-FAC SIMILE DI DELIBERA(produrre copia del Verbale integrale -o suo estratto- trascritto sul libro verbali)

SOCIETA’ COOPERATIVA ..........................
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL .........
L'anno ……….
il mese di ……………..il giorno ………….. alle ore ………….in Via
……………………….a …………………………….si è riunito il Consiglio di Amministrazione della
società …………………..per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di adesione a General Mutua Società di Mutuo Soccorso
2. ……………………
3. Varie ed eventuali
Sono Presenti i Sig.ri………………………………………..
Il Presidente dichiara valida la riunione ed assume la presidenza chiamando a fungere da
Segretario ……………………il quale accetta.
PUNTO N. 1 ALL’O.D.G. (ADESIONE A GENERAL MUTUA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO)
Il Presidente relaziona circa l’opportunità di aderire a General Mutua Società di Mutuo Soccorso,
che è stata costituita dalle cooperative aderenti alla Associazione Generale Cooperative Italiane
(A.G.C.I.) con il fine di promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo complementare
dell’assistenza sanitaria, prevista dal sistema sanitario nazionale, in forma diretta e ed indiretta, sia
in favore dei soci e dei loro famigliari che aderiscano singolarmente e direttamente alla mutua, sia
in favore dei soci e loro famigliari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue,
Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di
lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni.
Le Attività di General Mutua avvengono in convenzione con una o più compagnie assicurative. La
General Mutua, inoltre, opera ai sensi di quanto previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali in
materia di assistenza sanitaria integrativa.
Viene data lettura dello Statuto della Mutua . L’ammontare della quota da sottoscrivere è pari a €
500,00# ai quali vanno aggiunte le quote da versare per i soci beneficiari (soci lavoratori) pari a 1
euro cadauno. Il Consiglio di Amministrazione, dopo un’approfondita discussione
DELIBERA
 che la Cooperativa ................................................................................................. aderisca
in qualità di socio partecipante alla Cooperativa “General Mutua Società di Mutuo
Soccorso”
 che si provveda, dando mandato al Presidente, alla sottoscrizione e al versamento della
quota associativa di € 500,00# e quella relativa ai soci beneficiari pari a 1 euro cadauno;
 di dare mandato al Presidente di rappresentarla nell’Assemblea della suddetta Mutua,
tenendo sin d’ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.
OMISSIS
………………………………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

