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ART. 1 – AMMISSIONE A SOCIO. Possono diventare soci finanziatori della Cooperativa Agricola Iris le 
persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni e gli enti.   
Chi intende diventare socio finanziatore deve presentare al Consiglio di amministrazione la domanda 
predisposta su apposito modulo fornito dalla società, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
L’azione può essere intestata a più soggetti a condizione che gli stessi scelgano, tra di loro, un rappresentante 
per i rapporti con la  Cooperativa. 
 
ART. 2 – RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO. Fino a 200 azioni mutualistiche, il versamento 
deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di sottoscrizione di cui all’articolo predente. 
Oltre le 200 azioni, il richiedente dovrà attendere conferma della delibera del  Consiglio di Amministrazione che 
accoglie la richiesta di sottoscrizione. 
 
ART. 3 -  MODALITA’ DI EMISSIONE AZIONI MUTUALISTICHE 
Il Certificato attestante le azioni mutualistiche sottoscritte verrà inviato: 

- Per sottoscrizioni non superiori a 200 azioni, entro 3 giorni dalla data dell’accredito del versamento, 
verrà inviato al socio finanziatore il Certificato attestante le azioni mutualistiche: 

- per sottoscrizioni superiori a 200 azioni, verrà data comunicazione al richiedente dell’esito della delibera 
del Consiglio di Amministrazione; in caso di accettazione gli verranno comunicate le modalità del 
versamento. Il Certificato attestante le azioni mutualistiche sottoscritte verrà rilasciato entro 3 giorni 
dalla data dell’accredito. 

 
ART. 4 – TRASFERIMENTO AZIONI. Ogni socio ha la possibilità di trasferire ad altri soggetti le proprie azioni 
dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nei tempi e nelle modalità previste dall’art. 9 dello 
Statuto.  
I dividendi saranno liquidati ai titolari delle azioni alla data di approvazione del bilancio. 
 
ART. 5 – DIRITTI PATRIMONIALI. Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della Cooperativa Agricola Iris, i soci 
finanziatori hanno diritto ad essere rappresentati  all’interno del Consiglio di Amministrazione  da: 

- 1 rappresentante, nel caso che il Consiglio di Amministrazione sia composto da  4 a  6 amministratori, 
- 2 rappresentanti,  nel caso che  il Consiglio di Amministrazione sia composto  7  a  10 amministratori. 

 
ART. 6 – PAGAMENTO DIVIDENDI ANNUALI. I dividendi verranno calcolati in base a quanto disposto nel 
Verbale di Assemblea del 12/09/2012 e versati ai soci mediante bonifico bancario, entro la fine del mese 
successivo alla seduta dell’Assemblea che ha approvato il bilancio.  
 
ART. 7 – ACCANTONAMENTO DIVIDENDI ANNUALI. Il socio ha facoltà di utilizzare i dividendi spettanti per 
acquistare nuove azioni. 
Nel caso in cui l’importo dei dividendi sia inferiore al valore nominale dell’azione, il socio può effettuare il 
versamento della differenza necessaria o richiedere l’accantonamento del dividendo in conto futuro acquisto 
azioni. In questo caso la somma accantonata non produce interessi. 
 
ART. 8 - DIVIDENDO ANNUALE IN FORNITURA DI PRODOTTI A MARCHIO IRIS. Come deliberato dall’ 
Assemblea del 12/09/2012 ogni azione mutualistica da diritto a un buono pari a € 5,00 per l’acquisto di prodotti 
a marchio IRIS. 
I buoni verranno inviati agli aventi diritto unitamente all’avviso di  convocazione dell’Assemblea che approva il 
bilancio. 
I soci, dietro presentazione dei buoni possono:  

- usufruirne nel giorno dell’Assemblea presso lo spaccio agricolo, o 
- richiedere l’invio dei prodotti con i costi di spedizione a loro carico. La richiesta deve essere inviata per 

posta elettronica all’indirizzo amm.gruppoiris@mypec.eu oppure via fax allo 0375-977013, oppure per 
posta ordinaria. 
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