
DOMANDA DI AMMISSIONE 
a  socio di categoria speciale (art. 7 dello Statuto) 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________ 
 
c.f._________________________________ partita iva ___________________________ 
 
domiciliato a ____________________________________________________________ 
 
O interessato all’iscrizione al Ruolo dei conducenti di autopubblica da piazza  
O iscritto al Ruolo  dei conducenti di autopubblica da piazza e non titolare di licenza  
O collaboratore familiare del titolare della licenza taxi N.____ del Comune di____________ 
O sostituto alla guida del titolare della licenza taxi N.______ del Comune di______________ 
O titolare di licenza taxi N._______, rilasciata dal comune di____________________    
 
 chiede  di essere ammesso a socio della Cooperativa La Fontana 

nella categoria speciale 
  

O per partecipare all’attività formativa di preparazione per il conseguimento   
    dell’iscrizione nel Ruolo dei conducenti di autopubblica da piazza 

    O per partecipare all’attività, ai programmi ed alle iniziative di formazione, di  
    informazione e di aggiornamento inerenti la realtà della categoria e l’esercizio  
    dell’attività del trasporto  pubblico locale non di linea  

   O per sperimentare l’utilizzo,  in tutto o in  parte, dei servizi amministrativi, 
   organizzativi, assicurativi, finanziari, mutualistici e previdenziali  
   disponibili presso la cooperativa La Fontana 

 
Sottoscrive all’atto dell’accettazione della domanda 4 azioni del valore di € 25,00 ciascuna, che si 
impegna a versare nei modi e tempi definiti dal Consiglio di Amministrazione.  Contestualmente 
alla sottoscrizione delle azioni, versa  il canone fisso annuale di adesione, fissato per il corrente 
anno in € 100,00 iva inclusa. Le successive annualità verranno versate entro il 31 marzo di ogni 
anno. 
 
Dichiara di conoscere lo Statuto, il Regolamento Interno e lo specifico Regolamento che disciplina 
la  figura del socio di categoria speciale, e si impegna al  rispetto di quanto in essi previsto, 
presentando alla Cooperativa tutta la documentazione richiesta all’atto dell’ammissione. 
In particolare è a conoscenza che il rapporto di questa particolare categoria di socio, per esplicita 
previsione di legge e di Statuto, è predefinito nella sua durata nella delibera di ammissione e non 
può comunque superare la durata di 5 anni. 
 E’ altresì a conoscenza che il diritto di voto attivo e passivo non compete fino all’eventuale sua 
ammissione nella categoria dei soci ordinari,  pur acquisendo, con l’ammissione a socio nella 
categoria speciale,  il diritto a partecipare a pieno titolo alla vita della Società, intervenendo nelle 
Assemblee e contribuendo, con le proprie idee e la propria partecipazione attiva, a tutti i momenti di 
confronto, di elaborazione e di gestione. 
 
Milano,________________                                       ______________________________________                    
  firma    



Informativa sulla regolamentazione e le finalità della categoria speciale di soci 
 
La categoria speciale di soci rappresenta una innovativa e particolare modalità di rapporto sociale 
nelle cooperative, introdotta dalla riforma del diritto societario del 2004. 
Nella cooperativa La Fontana esso è regolato,  oltre che dalla legge, dallo Statuto (artt. 7 e 9), dal  
Regolamento Interno (art. 4 e 5)  e dallo specifico Regolamento della categoria speciale di soci. 
 
Queste,  in sintesi, le norme più rilevanti: 
 
STATUTO artt. 7 e 9  
…Possono essere ammessi quali soci in una categoria speciale… i soggetti che all’atto 
dell’ammissione abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero ad un successivo 
inserimento nella Cooperativa 
…La durata della permanenza del socio in tale categoria speciale, viene fissata dal Consiglio di 
A. al momento dell’assunzione, … ma non potrà comunque superare i 5 anni di durata. 
…In ogni caso ad essi è riconosciuto il diritto di partecipazione alle Assemblee dei soci, anche in 
assenza dei diritti di voto. 
  
REGOLAMENTO DELLA CATEGORIA SPECIALE   
…Possono essere ammessi come soci nella categoria speciale

a) i titolari di licenza taxi, operanti nell’ambito della Regione Lombardia 
b) le persone fisiche, non titolari di licenza taxi, iscritte nel Ruolo dei conducenti di veicoli 

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea… 
c) le persone fisiche che hanno presentato o che intendano presentare domanda di iscrizione 

nel Ruolo di cui sopra   
…Le domande di ammissione possono essere finalizzate 
-  alla conoscenza ed alla sperimentazione dei servizi oggetto dell’attività della Cooperativa, in  
    funzione di un’eventuale successiva adesione come socio ordinario 
-  all’esercizio dell’attività di conducente di autopubblica da piazza come collaboratore familiare      
-  all’esercizio dell’attività di conducente autopubblica da piazza in qualità di sostituto alla guida 
-  all’esercizio dell’attività di trasporto pubblico locale di persone, anche nelle forme integrative   
    e/o sostitutive del trasporto pubblico anche di linea, eventualmente definite e autorizzate dalle                  
    competenti Amministrazioni 
-  al compimento del percorso formativo per l’iscrizione nello specifico Ruolo dei  conducenti ed    
    utile all’inserimento nell’attività del tassista  
 -  alla partecipazione all’attività, ai programmi ed alle iniziative di formazione, di informazione e    
    di    aggiornamento inerenti la realtà della categoria e l’esercizio dell’attività    
 
…Ogni socio ammesso nella categoria speciale sottoscrive 4 azioni da 25€ ciascuna, versandone 
almeno 1/10 all’ammissione 
…Il socio ammesso nella categoria speciale contribuisce… 

- con un canone fisso annuale, non frazionabile, per l’accesso ai servizi 
- con le quote di servizio…  fissate dal Consiglio in riferimento alle prestazioni erogate 

…La misura del canone annuale è attualmente fissato in € 100. 
…Le quote di servizio sono di norma quelle applicabili ai soci ordinari.  
…L’utilizzo delle vetture sostitutive potrà prevedere misure delle quote e modalità di utilizzo   
    diverse per gli iscritti nella categoria speciale di soci. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
negli uffici di Piazza Perego 9, tutta la documentazione e le informazioni utili 
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