DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENZA

VIA E N°

PROFESSIONE

TELEFONO

CELLULARE

EMAIL

Il presente modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato
personalmente presso la Sede dell’Ente, in Strada della Croce 48 a Faetano, dal 6
al 22 novembre 2019, da lunedì a venerdì con orario continuato 8,30 - 18.00. L’Ente
rimarrà aperto anche sabato 23 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

REQUISITI PER LA CANDIDATURA
• Sintonia con gli ideali ed i valori dell’Ente
Cassa di Faetano;
• Possesso o disponibilità all’acquisto di
trenta o più azioni di Banca di San Marino
Spa (euro 25,80 cadauna, valore aggiornato al 30.6.2019);
• Rapporto di clientela fidelizzato con Banca
di San Marino Spa, oppure impegno ad avviarne uno.

SI RICORDA CHE
In base all’Art. 3 dello Statuto:
L’Ente, con riferimento principale al territorio
di San Marino, persegue fini di utilità sociale, in particolare, ma non esclusivamente, nei
settori della cultura, dell’arte, dell’istruzione,
dell’attività sportiva, dello sviluppo economico, della sanità, della ricerca scientifica e a tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più
idonee. L’Ente, inoltre, ha lo scopo di favorire
lo sviluppo agricolo, artigianale, commerciale,
turistico ed industriale nonché la cooperazione nel territorio della Repubblica. (…) L’Ente
amministra il proprio patrimonio, compresa la
partecipazione detenuta nella Società Bancaria nella quale è stata conferita l’azienda bancaria ai sensi del precedente articolo 1.
In base all’Art. 6 dello Statuto:
I Soci debbono essere scelti tra le persone fisiche rappresentative della realtà economica e del contesto sociale della Repubblica di
San Marino e con preferenza tra quelle rap-

presentative dei settori cui si rivolgono le attività dell’Ente.
Non possono essere nominati Soci:
a. coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l’Ente, e/o verso le società direttamente o indirettamente partecipate o
che abbiano liti pendenti con esse o che
ad esse abbiano cagionato danni o perdite;
b. i dipendenti dell’Ente o delle società da
questo direttamente o indirettamente controllate.
La qualità di Socio è personale e intrasmissibile (Art. 6) e non dà alcun “diritto né sul patrimonio né sugli utili dell’Ente” (Art. 4).
Statuto, Codice Etico e Storia dell’Ente sono
consultabili sul sito www.ecf.sm

ESITO DELLA CANDIDATURA
Entro venerdì 20 dicembre 2019 l’avvenuta
nomina sarà comunicata per iscritto ai nuovi Soci i quali, entro venerdì 31 gennaio 2020,
dovranno provvedere alla firma del Libro Soci
e contestualmente presentare:
a. documentazione relativa al possesso o
all’acquisto delle azioni di Banca di San
Marino indicate nei requisiti;
b. documentazione relativa al possesso o
all’apertura del rapporto bancario con
Banca di San Marino.

AL FINE DI UNA MIGLIORE VALUTAZIONE DELLA SUA RICHIESTA
VOGLIA CORTESEMENTE RISPONDERE AD ALCUNE DOMANDE:
⛹⛹QUALE SETTORE, FRA QUELLI DI INTERVENTO DELL’ENTE,
LA INTERESSANO MAGGIORMENTE?

Arte e Cultura
Umanitario

Sanità e Ricerca scientifica
Sviluppo economico del Territorio

⛹⛹È IMPEGNATO ATTIVAMENTE IN QUALCHE ASSOCIAZIONE
CHE RIENTRI IN QUESTI SETTORI?				

Sport
Assistenza sociale

SI

Se sì, ne indichi il nome
⛹⛹FRA LE INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ENTE QUALI LE SEMBRANO PIÙ UTILI
E SIGNIFICATIVE PER IL PAESE?

⛹⛹QUALE SUGGERIMENTO VORREBBE DARE PER AIUTARE L’ENTE A MIGLIORARE
SEMPRE PIÙ LA PROPRIA AZIONE?

NO

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ENTE CASSA DI FAETANO
Il sottoscritto
,
presa visione della storia, dei regolamenti e dello Statuto di questo Ente, con
particolare riferimento alle norme che regolano le incompatibilità e la indivisibilità
degli utili e delle riserve,

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
FRA I SOCI DELL’ENTE CASSA DI FAETANO
del quale dichiara fin d’ora di conoscere e condividere i valori ispiratori e le finalità.
Qualora la presente domanda venisse accolta si impegna ad onorare quanto indicato
nei REQUISITI PER LA CANDIDATURA.
Faetano,

/

/

							IL RICHIEDENTE

I dati iscritti nel presente modulo verranno utilizzati dall’Ente Cassa di Faetano per le finalità connesse all’ammissione a Socio e in caso di accettazione per le successive formalità. L’Ente tratterà i suoi dati secondo le normative vigenti nella Repubblica di San Marino in tema di Protezione dei dati personali Legge 171/2018, nonché Regolamento Europeo 2016/679.
Io sottoscritto
dichiaro di aver visionato l’Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 e 14 della Legge 171/2018 (RSM) nonché del Regolamento UE 2016/679 esposti nella sede dell’Ente e pubblicati sul sito www.ecf.sm e di
( ) autorizzare
( ) NON autorizzare
l’Ente Cassa di Faetano all’utilizzo degli stessi per le finalità succitate.
Inoltre il sottoscritto
( ) acconsente
( ) NON acconsente
a ricevere materiale informativo per eventi connessi alla missione dell’Ente tramite lettere ordinarie, telefonate,
email, SMS, notifiche e/o newsletter.
DATA E LUOGO				
NOME E COGNOME		

FIRMA

