
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per la Competitività
Direzione Generale per le piccole e medie Imprese e gli 
Enti Cooperativi
Ufficio VII
Albo  nazionale  delle  società  cooperative  edilizie  di 
abitazione e dei loro consorzi
Via Molise 2

00187 ROMA

La società cooperativa (o il consorzio) edilizia di abitazione _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________ 
Comune di ______________________________ (Provincia di ____________________________ ) 
Regione _____________________ iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di 
abitazione  e  loro  consorzi  in  data  _____________________________________  al  n. 
________________________________________
ai fini degli adempimenti di cui al comma 10, lettera c), dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 
59, relativi all’anno                       comunica i seguenti dati:   

- la cooperativa è a proprietà 
     divisa  indivisa      divisa e indivisa 
-  numero dei soci iscritti nel libro soci ________________ 
-  è tuttora iscritta nel registro prefettizio della   provincia di ___________________ al n. ________ 
sez. _______________ SI  NO  
- è tuttora in possesso dei requisiti mutualistici previsti dalle leggi dello Stato e di averli di fatto 
osservati,

SI  NO      
Si dichiara inoltre che: 
1  -  non  ha  iniziato,  nell’anno  di  riferimento,  alcun  programma  di  edilizia  residenziale.  
2  -  ha in corso n. _________ programma(i)  edilizio(i)  per complessivi _________ alloggi.  

STATO DEL PROGRAMMA

- comunicazione della Regione relativa alla concessione
del finanziamento agevolato o del contributo _____________________________________ 

- provvedimento della Regione relativo alla concessione
del finanziamento agevolato o del contributo _____________________________________

- delibera comunale relativa alla concessione in  
superficie o alla cessione in proprietà dell’area ____________________________________ 

- stipula della convenzione con il Comune _________________________________________ 
- atto di acquisto dell’area da privato ____________________________________________ 
- stipula del contratto di mutuo _________________________________________________
- lettera di incarico per la redazione del progetto ____________________________________ 



- rilascio della concessione ad edificare ___________________________________________ 
2 - ha realizzato n. ________________________ programma(i) edilizio(i) 
per complessivi _____________________ alloggi.

STATO DEL PROGRAMMA

- contratto di appalto ______________________________________
- inizio dei lavori risultante da certificato comunale ______________________________________
- percentuale di avanzamento dei lavori risultante dall’ultimo stato di avanzamento emesso 
nell’anno ________________________________________________________________________
- ultimazione dei lavori risultante da certificato comunale _________________________________ 
3  -   è  proprietaria  di   alloggi   assegnati   in   godimento,  di  cui  cura  la  gestione,  nei  seguenti 
Comuni e per il numero per ciascuno di essi indicato:    
    - Comune di _________________________________________ n. _______ 
    - Comune di _________________________________________ n. _______ 
    - Comune di _________________________________________ n. _______ 
    - Comune di _________________________________________ n. _______ 
    - la cooperativa è soggetta a gestione commissariale SI  NO  
    - in caso affermativo, da quale data ________________ 
    - la cooperativa è stata oggetto di ispezione SI  NO  
    - in caso affermativo, da quale organismo: 
 Ministero                                                 
 Associazione nazionale riconosciuta 
    - sono stati adottati provvedimenti dalla autorità di vigilanza o da altre autorità?     SI  NO  
    - in caso affermativo, indicarne la natura:_______________________________________ 
    _____________________________________________________________________ 
4 - Altre notizie che si ritengono utili per documentare l’attività svolta__________________ 
    ______________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________ 
    
data, 

  Il legale rappresentante dell'ente * 

___________________________ 

  
* " Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente  
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia " (Legge 4 gennaio  
1968 n. 15 art 26) 
  


