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Roma, ____ /____ /______ 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

L’anno ________ il giorno ________ il mese di ____________________ alle ore _____ : _____ presso la sede 
sociale in ___________________, via ______________________________________ n. __________, io 
sottoscritto Amministratore Unico della ______________________________________ Società Cooperativa, 
ho preso in esame il seguente oggetto: 

 

Adesione alla “FNCS – Federazione Nazionale delle Cooperative e Società”. 

 

 

Io sottoscritto Amministratore Unico, 

 

CONSIDERATO CHE 

 

La “FNCS – Federazione Nazionale delle Cooperative e Società”, con sede in Roma, è una associazione 
nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo e delle società di servizi, 
regolarmente costituitasi. A livello territoriale, la “FNCS – Federazione Nazionale delle Cooperative e Società” 
si articola in FNCS - Regionali, Interprovinciali e Provinciali, che la rappresentano nell'ambito delle proprie 
circoscrizioni e vi esplicano compiti di promozione, sviluppo, assistenza, difesa e valorizzazione della 
cooperazione, nonché in Federazioni Nazionali di settore; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

L'adesione dell’Impresa alla “FNCS – Federazione Nazionale delle Cooperative e Società” è di notevole 
importanza ed utilità, tenuto conto, non solo di qualificati servizi offerti, ma anche dei valori che essa esprime 
e rappresenta nel contesto della società italiana; 

 

Spett.le: 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Federazione Nazionale delle Cooperative e Società 
Viale Luigi Schiavonetti n.270 - 00173 Roma, Italy 
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CONSTATATO CHE 

 

L'adesione comporta l'osservanza dei seguenti obblighi: 

a) Osservare lo Statuto Federale, nonché quelli delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali e 
rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali; 

b) Uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, 
derivante dalle disposizioni emanate dalla “FNCS – Federazione Nazionale delle Cooperative e 
Società”, dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali; 

c) Versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della “FNCS – Federazione Nazionale delle 
Cooperative e Società”; 

d) Comunicare gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un 
rappresentante della “FNCS – Federazione Nazionale delle Cooperative e Società” ha diritto di 
partecipare; 

e) Ricevere il monitoraggio disposto dalla Federazione; 
f) Fornire dati, elementi statistici, notizie richieste dalla Federazione ai diversi livelli. 

 

DETERMINO 

 

L’adesione di _______________________ alla “FNCS – Federazione Nazionale delle Cooperative e Società” 
e si impegna a presentare la relativa domanda e quant’altro richiesto. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

    

    

_____________________________________ 
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