BILANCIO COOPERATIVA
MANDATO DI ESECUZIONE PRATICA
E DELEGA OPERATIVA

PRATICA AFFIDATA A
DATA: ____________________
Ordine_____________________
Fattura_____________________

PRATICA24 SRL
VIA G. GAMBIRASIO 57
24126 BERGAMO
C.F. – P.I. 04068480161

DATI FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
Citta
Codice fiscale
Telefono
PEC

Referente
CAP

PROV.
Partita IVA
Email
Codice SDI

DATI PRATICA
Intestatario – Indicare i dati della società per cui si richiede il servizio
Ragione Sociale
Referente
Indirizzo
Citta
CAP
PROV.
Codice fiscale
Partita IVA
Telefono
Email
PEC
Codice SDI
Legale rappresentante
Servizio

 Deposito bilancio

Tipo Bilancio

 Creazione XBRL e deposito Bilancio
 Abbreviato

 Ordinario

 Creazione XBRL
 A rettifica

Documenti allegati alla pratica:
 Bilancio chiuso al:
 Verbale assemblea del
 Nota integrativa al:
 Relazione del Collegio Sindacale del
 Relazione sulla gestione del
 Altro
Il presente incarico viene affidato ai sensi dell'art. 2229 e 1703 c.c. ai fini dell'esecuzione, da parte dell'agenzia professionale della pratica sopra indicata
ed a fronte del pagamento del corrispettivo e delle spese indicati, che saranno a carico del committente in caso di mancato pagamento da parte del
beneficiario.
Il committente, inoltre, con la sottoscrizione del presente incarico dichiara e garantisce la corrispondenza agli originali tenuti presso la sede della società,
la correttezza e la veridicità di tutti i documenti trasmessi all'agenzia professionale, manlevando quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilità, salvo dolo
o colpa grave, in merito ai medesimi documenti.
Il committente dichiara di aver raccolto personalmente in originale le firme del beneficiario su ogni modello garantendone l'autenticità. PRATICA24 SRL
garantisce di eseguire il trattamento dei dati, con le modalità indicate nell'informativa a disposizione del committente, in particolare dall'articolo 13 D.lgs.
196/2003.
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SCHEDA COOPERATIVA

Nella Cooperativa permangono le condizioni di mutualità prevalente:

 SI

 NO

 Dichiara l’ammissione a regime derogatorio
 Dichiara presenza e rispetto clausole art. 2514 cc. E non emissione strumenti finanziari
 Dichiara il Possesso di azioni di controllo SPA
 Dichiara il Possesso di quote di controllo SRL
 Dichiara che ha riserve o prestiti sociali superiori a quelli previsti dalla normativa vigente
 Dichiara che alla data ciascun socio della cooperativa edilizia possiede quote o azioni per un valore non
inferiore a 258,23
Numero totale dei Soci:
La società aderisce ad una o più associazioni:
Ristorni non imputati a conto economico:

 SI

 NO

Euro

Imponibile per il calcolo della quota sugli utili:

Euro

Ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso soci:
Costo del lavoro dei soci:

Ristorni: + -

Euro

Euro

Costo per servizi ricevuto dai soci:
Unità di misura cooperativa agricole:

Euro
Euro

Quantità o valore in Euro dei prodotti conferita dai soci della coop. Agricola:
Totale della quantità o valore in Euro dei conferimenti:
Percentuale prevalenza mutualità:

0,00%
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