
Informazioni ex art. 2528, comma 5, cod. civ.
Di seguito si riporta il procedimento di ammissione dei nuovi soci: a seguito della richiesta di ammissione da parte di un
nuovo socio, il consiglio esamina la domanda pervenuta e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dallo statuo sociale, e
quindi delibera l'ammissione ovvero l'esclusione a socio; del che le ragioni circa le determinazioni assunte sono la sussistenza
o meno dei requisiti statutari.
In forma schematica e sintetica si riportano le seguenti informazioni di dettaglio:

n. richieste n. richieste accettate n. richieste respinte

2 2 0

Altre informative
La Legge 4 agosto 2017 n. 124 ha introdotto obblighi di trasparenza e pubblicità a carico dei soggetti che intrattengono
rapporti con le Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti assimilati. La Cooperativa L'Alveare rientra tra i soggetti coinvolti
dalla predetta normativa, in qualità di Cooperativa sociale e, quindi, di Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del d.
lgs. n. 460/1997. Si provvede pertanto a dare informativa in merito a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo di riferimento superiori a €10.000,00. Nel predisporre la
presente informativa si considerano le indicazioni fornite sia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria
circolare del giorno 11 gennaio 2019 che da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili col
documento del marzo 2019 denominato: "L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste
equiparati". Si tenga conto che l'informativa è fornita avendo a riguardo alle somme effettivamente introitate nell'anno solare
di riferimento, secondo il criterio di cassa, indipendentemente dall'anno di competenza.                          

Soggetto erogante Somma incassata Data incasso Causale

Comune di Brivio 5.500 26/01/2018 Contributo straordinario 
Domenica Insieme anno 2017  

Azienda Isola Az Spec Consort per i 
servizi alla persona 1.290 13/02/2018 Quote retta gestione CSE  

Retesalute 46.333
01/03/2018

 
Quote retta gestione CSE  

Comune di Caprino Bergamasco 1.603 16/03/2018 Quote retta gestione CSE  

Comune di Lecco 28.439 16/03/2018 Quote retta e solidarietà gestione 
CSE  

Fond. Prov. Lecco 15.000 19/04/2018 Donazione su prt 80/17 per 
acquisto pulmino (acconto)  

Fond. Prov. Lecco 15.000 07/06/2018 Donazione su prt 80/17 per 
acquisto pulmino (saldo)  

Azienda Isola Az Spec Consort per i 
servizi alla persona 569 02/07/2018 Quote retta gestione CSE  

Cinque per Mille 9.016 16/08/2018 Cinque per mille anno 2016 
redditi 2015  

Retesalute 26.476 07/09/2018 Quote retta gestione CSE  
Comune di Caprino Bergamasco 1.858 21/11/2018 Quote retta gestione CSE  
Comune di Caprino Bergamasco 3.331 21/11/2018 Quote retta gestione CSE  

Retesalute 26.107 27/11/2018 Quote retta gestione CSE  
Comune di Lecco 29.360 06/12/2018 Quote solidarietà gestione CSE  

Retesalute 20.714 10/12/2018 Quote retta gestione CSE  
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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