
(carta intestata) 
 

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
COPERNICO Società Consortile per Azioni 

Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 
00185 - Roma 

copernicosocietàconsortileperazioni@legalmail.it 
  

 
Luogo e data  
 
 
Il sottoscritto ________________________, in qualità di legale rappresentante della  
Società ____________ srl con sede legale in ______________, via _______ n. ____, con la presente chiede di 
essere ammesso come consorziato di Copernico Facility Mangement SCpA con sede legale in Roma, via 
Vittorio Emanuele Orlando n. 75. 
 
A tal fine dichiara: 

- che il Consiglio di Amministrazione della ____________ srl , ha autorizzato a norma di Statuto, ha 
deliberato la richiesta di adesione in data ________________;  

- che la ______________ srl è di proprietà del sig. ____ ed il capitale sociale sottoscritto ammonta ad € 
________ di cui versato € ______________;  

- che intende sottoscrivere e versare le azioni secondo quanto determinato dallo Statuto Consortile di 
Copernico scpa. 

 
Dichiara, inoltre, che qualora venga espresso parere favorevole all’adesione, di attenersi scrupolosamente allo 
Statuto Consortile, al Regolamento Interno, di cui ha preso conoscenza ed alle deliberazioni legalmente 
adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificatamente la clausola compromissoria dello Statuto 
Consortile. 
La domanda viene corredata con la seguente documentazione: 

 
1. copia autentica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Societario e delle eventuali modificazioni; 
2. copia certificato del Registro delle Imprese estratto da non più di trenta giorni certificazione; 
3. elenco nominativo dei soci, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei componenti il 

Collegio Sindacale e di eventuali altri organi amministrativi e di controllo; 
4. ultimi tre bilanci depositati con ricevuta di deposito presso il Registro delle Imprese; 
5. situazione contabile aggiornata; 
6. documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativamente alle posizioni INPS ed INAIL, in 

corso di validità; 
7. copia dell’ultima denuncia IVA, con certificazione dell'avvenuto pagamento; 
8. documentazione relativa all’assolvimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza ai sensi del 

D. Lgs 81/08; 
9. documento unico regolarità fiscale (DURF) in corso di validità; 
10. certificato dell’Agenzia delle Entrate della regolarità imposte e tasse dell’impresa in corso di validità; 
11. estratto della deliberazione dell’organo sociale che ha approvato l’adesione; 
12. relazione tecnica sull’attività effettivamente svolta, sulle caratteristiche tecniche della propria 

qualificazione o capacità professionale maturata, sulle specifiche competenze possedute sulla specie 
ed importo dei lavori eseguiti, con riferimento all’attività di cui all’oggetto sociale; 

13. documento di identità e codice fiscale degli Amministratori/Soci/Legale Rappresentante 
14. carichi pendenti degli Amministratori/Soci; 
15. casellario giudizialeegli Amministratori/Soci/Legale Rappresentante; 
16. indicazione fatturato globale ultimi tre esercizi e relativo fatturato globale medio annuo; 
17. indicazione fatturato specifico ultimi tre esercizi e relativo fatturato globale medio annuo; 
18. dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto pubbliche per opere, 

forniture e servizi previste dalla legislazione italiana di cui all'art.80 del DLgs 50/2016;; 
19. copia certificazioni di qualità possedute. 

 

mailto:copernicosocietàconsortileperazioni@legalmail.it


Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, la deliberazione di ammissione avrà efficacia dal 
momento in cui gli amministratori del Consorzio provvederanno ad annotare l’associazione nel libro soci 
solo dopo che da parte della scrivente Cooperativa saranno state sottoscritte le azioni, con il relativo 
versamento. 
 
 
In attesa di un riscontro, porge cordiali saluti. 
        Il Legale Rappresentante 


