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AMMISSIone A SoCIo

* Secondo disposizioni Statutarie e Normative.

Quote sociali e la 
carta SocioCoop. 

tutto quel che 
c’è da sapere.

L’AMMISSIONE 

A
SOCIO

9

/La chiave che apre 
le porte ai 
nostri
vantaggi./

Chi viene ammesso
Vengono ammessi consumatori maggiorenni 
italiani e stranieri, con documenti validi, che non 
svolgano una professione in concorrenza o in 
contrasto con gli intenti dello statuto.

La quota assoCiativa
La carta SocioCoop è il tuo lasciapassare per i 
vantaggi. Non è una semplice carta sconto come 
quelle delle catene della grande distribuzione: la 
quota che hai versato entra nel capitale sociale 
della cooperativa e rimarrà di tua proprietà fino 
a quando non deciderai di non farne più parte.
A quel punto la quota ti sarà restituita rivalutata 
con gli interessi maturati nel tempo*.

Dati, numeri e reCapiti
All’ammissione ti sono stati chiesti il codice 
fiscale e il documento d’identità, perché quello 
dei soci è un rapporto economico e patrimoniale 
e la quota sottoscritta è nominativa.
Il numero di telefono e la mail sono utili per 
comunicarti le nostre offerte, i nostri servizi e gli 
appuntamenti più importanti per i nostri soci. 

La Carta temporanea
Quella che hai ora è una carta temporanea: 
funziona esattamente come quella definitiva, puoi 
usufruire subito di tutti i vantaggi e accumulare 
punti facendo la spesa.
Nel caso in cui - per un qualsiasi motivo - la tua 
domanda a SocioCoop non fosse accolta, la 
carta verrà bloccata e i punti annullati.

L’iter Di ammissione
La tua domanda verrà esaminata dal consiglio 
di amministrazione. Dopo l’accettazione e la 
delibera del consiglio sarai iscritto al libro soci. 
A quel punto potrai ritirare la tua carta definitiva 
presso uno degli Uffici Soci. Saranno passati 
circa 40 giorni.

Carta soCio sostitutiva
Qualche incidente può capitare a tutti, quindi se 
smarrisci la carta, oppure si deteriora, si rompe o 
ti viene rubata, penseremo noi a sostituirla.
In caso di smarrimento o furto la vecchia carta 
verrà subito disattivata. Ti basterà andare in un 
negozio Coop Lombardia presso l’Ufficio Soci e 
chiederne il duplicato. 


