Associazione Granaria Emiliana Romagnola
Determinazione
Concessionaria gestione Borsa Merci - Delibera
CCIAAn.n.371
374del
del05/11/2019
21-11-1960 -- DPR 18-6-1962
BOLOGNA
- BORSA
MERCI
- PIAZZA
COSTITUZIONE,
8
BOLOGNA
- BORSA
MERCI
- VIA
PAOLODELLA
CANALI,
7

AL CONSIGLIO DIRETTIVO
dell'Associazione Granaria Emiliana Romagnola
BOLOGNA

, li

Oggetto: Domanda di ammissione a Socio

La sottoscritta Ditta
con sede a

Prov.

Via
Telefax
- iscritta dal

telefono

C.A.P.
cellulare

Internet

E-mail

nel Registro Ditte della C.C.I.A.A. di

al n.

oppure

- iscritta nel Ruolo Ordinario o Speciale degli Agenti in Affari in Mediazione tenuto dalla C.C.I.A.A.
di

al n.

per l'attività

Cod. Fiscale

Part. IVA

CHIEDE
di essere ammessa quale Socia di codesta Associazione, dichiarando di conoscere ed accettare senza riserva lo
Statuto Sociale, il Regolamento Arbitrale e i Regolamenti Interni della Borsa Merci di Bologna . In particolare, la
sottoscritta Ditta partecipa di avere preso visione degli articoli dello Statuto qui di seguito trascritti :
Art. 8 - I Soci si intendono impegnati per il periodo di due anni e successivamente di anno in anno qualora le dimissioni non
siano rassegnate, per lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell'esercizio sociale.
La quota sociale è corrisposta in via anticipata entro il 31 gennaio.
I Soci ammessi all'Associazione dopo il 30 giugno corrispondono l'importo di meta' quota.
Art. 10 - Non possono essere Soci, né frequentare i locali della Borsa Merci, i minori, gli interdetti, i falliti, i colpiti da
condanne penali che non abbiano ottenuto la riabilitazione, e tutti coloro che, pur non falliti, abbiano notoriamente mancato
ai propri impegni commerciali.
Art. 14 - Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, perde qualsiasi diritto
Art. 34 - Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto ad ogni effetto di legge
presso la Sede dell'Associazione stessa.
(segue)
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La Ditta sottoscritta è rappresentata presso codesta Associazione dal
Signor
.............................................................................................................................................................................................................................................

nella veste di (qualifica nella Ditta) ................................................................................................................................................................................................
Ogni altra persona, diversa dal nominativo suindicato, legittimata a rappresentare la stessa Ditta, dovrà
richiedere all'A.G.E.R. la prescritta autorizzazione.
I SOCI PRESENTATORI

LA DITTA RICHIEDENTE
(timbro e firma del legale rappresentante)

.....................................................................................................................................
..............................................................................................
.....................................................................................................................................

PATTO COMPROMISSORIO
La Ditta sottoscritta si impegna di risolvere ogni insorgenda vertenza relativa alle esecuzioni ed
interpretazioni dei contratti di compravendita stipulati in Borsa Merci e/o comunque richiamanti le condizioni
A.G.E.R , attraverso amichevole arbitrato irrituale da espletarsi presso la Camera Arbitrale dell'A.G.E.R., secondo
i termini e le modalità previste dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Arbitrale della stessa Borsa Merci di
Bologna / A.G.E.R. nella versione in vigore al momento della stipulazione del contratto, con particolare
riferimento alle norme regolate dai seguenti articoli:
Statuto Sociale - Art. 32 - In mancanza di espresso patto diverso, i Soci sono tenuti a sottostare all'Arbitrato irrituale
secondo il Regolamento emanato dall'A.G.E.R.
Regolamento Arbitrale - Art. 2 - Il presente Regolamento si applica:
Il presente Regolamento si applica ai rapporti contrattuali ed ai contenziosi:
a) fra i Soci dell’AGER (salvo l’espresso patto contrario di cui all’articolo 32 dello Statuto Sociale dell’AGER), anche qualora nella stipulazione
del contratto da cui trae origine la controversia essi non abbiano fatto espresso riferimento al Patto Compromissorio sottoscritto all’atto
dell’associazione all’AGER, o al presente Regolamento, o non abbiano inserito nel contratto una clausola compromissoria. L’applicazione del
presente Regolamento avviene infatti in tal caso per effetto ed in forza della sottoscrizione del Patto Compromissorio da parte dei Soci all’atto
dell’associazione all’AGER, Patto che determina l’applicazione del Regolamento Arbitrale per la risoluzione di tutte le controversie di cui
all’articolo 1 a tutti i contratti stipulati tra i Soci, e determina dunque a tutti gli effetti l’applicazione ed il richiamo del presente Regolamento
Arbitrale per relationem piena e perfetta.

Quanto precede anche agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
LA DITTA RICHIEDENTE
(timbro e firma del legale rappresentante
per accettazione della clausola compromissoria)

..............................................................................................

Note:
a) La presente domanda deve essere corredata dalla copia del certificato o visura di iscrizione della Ditta alla Camera di
Commercio in carta semplice, di data non anteriore ai sei mesi.
b) L’ammissione a Socio decorre dalla data di accettazione del Consiglio Direttivo A.G.E.R..
c) La Quota Associativa viene annualmente determinata dal Consiglio Direttivo A.G.E.R. e comunicata agli Organi di Borsa.
d) Nel caso di domande presentate da MEDIATORI o Ditte che svolgono l’attività di MEDIAZIONE occorre produrre copia
del certificato o visura di iscrizione all’Albo Ruolo Agenti di Affari in Mediazione in carta semplice, di data non anteriore ai sei
mesi.
(riservato all'A.G.E.R.)

La presente domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo A.G.E.R nella Riunione

IL SEGRETARIO

del ....................................................................

_______________________________________
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