
 

 

 

Oggetto: Recesso La Ringhiera 
 

 

Gentile Socio/a,   

 

in allegato trova la domanda per chiedere il recesso dalla ns Cooperativa. La preghiamo di compilarla in 

modo chiaro e leggibile con evidenza di firma (non digitale), inserendo anche il codice IBAN (in stampatello 

maiuscolo) sul quale desidera venga effettuato il bonifico per la restituzione della quota associativa di € 

25,00 che verrà accreditata solo in seguito a debiti controlli effettuati da parte dell’amministrazione.  

Tale domanda potrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo operativo@ringhiera.org.  

 

Ci permettiamo di informarLa che, se lo desidera, vi è la possibilità di incrementare con la Sua quota 

associativa il fondo La Ringhiera destinato ogni anno alle riduzioni di quota alloggio per i soci in difficoltà 

economiche. Qualora scegliesse questa opzione Le chiediamo di compilare la dichiarazione di donazione 

quota, che trova in allegato e sottoscrivere la domanda di recesso senza inserire i dati relativi 

all’intestatario del conto corrente e all’ iban. 

Troverà inoltre il questionario relativo al servizio erogato, Le chiediamo gentilmente di compilarlo e 

inviarcelo insieme al modulo di recesso, ci sarà di aiuto per migliorare il nostro lavoro. 

 

Distinti Saluti 

 

Ufficio Soci 

 

 

mailto:operativo@ringhiera.org


Spett.le  
Ringhiera soc. coop. 
via E. Vaina 8 
20122 MILANO 

 
 
Alla c.a. Consiglio di Amministrazione 
 
 
OGGETTO: Domanda di recesso 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________ 
 
nato/a il  _____________  a ________________________________  provincia _______________ 
 
residente a _______________  prov._____  in (via/piazza..) ___________________________________ 
 
cittadinanza _______________________________ 
 
documento ____________ n° ________________  rilasciato il ________ da ______________________ 
 
 

con la presente DICHIARA 
 
 

- di esercitare il diritto di recedere da "La Ringhiera soc. coop." ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, 
essendo venuto a mancare il requisito su cui si fondava l'ammissione alla qualità di socio; 

 
- di non aver nulla a pretendere dalla Cooperativa in relazione ai rapporti mutualistici instaurati con la 

stessa; 
 
e chiede la restituzione della quota associativa. 
 
 
A tal fine si indicano i riferimenti bancari per il pagamento:  
 
Intestatario conto corrente: _________________________________________________________ 
 
Iban: __________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo_________________________, data ________________________ 
 
 
 

In fede 
 
 

__________________________________ 



QUESTIONARIO LA RINGHIERA    DATA ____/____/____ 

• IN QUALE/I CITTA’ HAI USUFRUITO DEL SERVIZIO ALLOGGIO DE LA RINGHIERA?  

 ________________________________________________________________________________________ 

• IN QUALI APPARTAMENTI HAI VISSUTOE COME LI VALUTI? (inteso come struttura dell’appartamento)  

 (dai un voto da 1 a 5, dove 1 indica il minimo e 5 il massimo)        

1. anno accademico ___________________________ via _______________________________________________    

2. anno accademico ___________________________ via _______________________________________________ 

3. anno accademico ___________________________ via________________________________________________ 

4. altro                      _________________________________________________________________________________________ 

• PER QUALE MOTIVO HAI DECISO DI NON CONFERMARE IL POSTO ALLOGGIO?  (massimo 2 risposte) 

LAUREA  

ABBANDONO DEGLI STUDI  

MOTIVI ECONOMICI  

CONVIVENZA CON I COINQUILINI  

STATO DELL’APPARTAMENTO 

NUMERO DI PERSONE PER APPARTAMENTO 

DISTANZA APPARTAMENTO-UNIVERSITA’  

ALTRO  ______________________________ 

COME VALUTERESTI COMPLESSIVAMENTE LE SEGUENTI AREE?  (dai un voto da 1 a 5, dove 1 indica il minimo e 5 il massimo) 

1. UFFICIO SOCI       

2. UFFICIO TECNICO       

3. AMMINISTRAZIONE        

4. SEGRETERIA       

COME VALUTI L’UBICAZIONE DELL’APPARTAMENTO IN RELAZIONE AI SERVIZI URBANI   

e ALLA DISTANZA DALL’UNIVERSITA’ ? 

                                                                                                               
 

COME VALUTI IL RAPPORTO N° INQUILINI RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE 

DELL’APPARTAMENTO? 

                                                                            
 

RITIENI CHE IL COSTO ECONOMICO DEL SERVIZIO SIA COMMISURATO 

AL SERVIZIO EROGATO? 

 

 

COME RITIENI SI POSSA MIGLIORARE IL SERVIZIO? HAI ALTRE NOTE DA SEGNALARE? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

I dati verranno utilizzati nel rispetto della legge ai sensi della privacy art. 13 del D.l.g.s. 196/03 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 

 



Spett.le  

Ringhiera soc. coop. 

via E. Vaina 8 

20122 MILANO 

 

 

Alla c.a. Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________ 

 

nato/a il  _____________  a ________________________________  provincia _______________ 

 

residente a _______________  prov._____  in (via/piazza..) ___________________________________ 

 

cittadinanza _______________________________ 

 

documento ____________ n° ________________  rilasciato il ________ da ______________________ 

 

 

 

con la presente DICHIARA 

 

 

di voler devolvere la Sua quota associativa al “Fondo Ringhiera aiuti economici” e di non aver nulla da 

pretendere dalla medesima Cooperativa
1
. 

 

 

 

Luogo_________________________, data ________________________ 

 

 

In fede 

 

 

__________________________________ 

                                                 
1
 Nel caso in cui il socio decida di devolvere la propria quota associativa compilando il presente modulo, ricordiamo che 

questo va inviato insieme al modulo di recesso, sul quale non devono essere compilati i campi relativi all’intestatario del 

conto corrente e iban. 


