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RICHIESTA DI ADESIONE AL CONSORZIO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI/PRIVATI 

ITER AMMINISTRATIVO 
 
Come previsto dall’art. 4 dello Statuto vigente, possono chiedere di far parte del Consorzio le persone 
giuridiche pubbliche e private operanti nel settore della sanità, della ricerca scientifica correlata alla 
medicina, ivi compresa l’industria. Tutti gli aspiranti consorziati devono comunque essere in grado di 
concorrere agli scopi del Consorzio. 
 
 
Procedura per l’adesione: 
 

1. l’Ente/Società richiedente invia a CORIS, tramite raccomandata o PEC: 
a. la delibera con la quale l’organo che dispone dei relativi poteri dell’Ente/Società 

stesso, manifesta l’interesse ad aderire al Consorzio in qualità di Socio;  
b. i documenti riportati in calce al presente iter.  

 
2. il Consiglio di Amministrazione di CORIS, sottopone la richiesta di adesione dell’Ente/Società 

alla prima Assemblea dei Soci utile, la quale delibera l’ammissione o meno ai sensi dell'art. 8 
dello statuto vigente. Il giudizio dell’Assemblea è insindacabile, così come previsto dall’art. 4 
dello statuto; 

 
3. il CORIS comunica all’Ente/Società, tramite PEC, la decisione espressa dall’Assemblea; 

 
4. L’Ente/Società richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricezione del parere positivo 

dell’Assemblea Consortile, versa la quota d'adesione. 
 

 
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
ENTI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE E ALTRI ENTI PUBBLICI: 

- Atto di nomina del Rappresentante Legale dell’Ente 
- Deliberazione dell’Ente di recepimento dell’atto di nomina del Rappresentante Legale 
- Copia della Carta di Identità e del Codice Fiscale del Rappresentante Legale 
- Copia dello Statuto dell’Ente richiedente  

 
ENTI PRIVATI:  

- Atto di nomina del Rappresentante Legale dell’Ente 
- Deliberazione dell’Ente di recepimento dell’atto di nomina del Rappresentante Legale 
- Copia della Carta di Identità e del Codice Fiscale del Rappresentante Legale 
- Copia dello Statuto dell’Ente richiedente  
- Visura Camerale recente (< 6 mesi) 
- Copia dell’ultimo Bilancio depositato, comprensivo di N.I. e Delibera di approvazione 
- Relazione con descrizione tecnica delle attività svolte dal privato in riferimento all’adesione 

al Consorzio 
- Certificazione Antimafia per le figure apicali (Rappresentante Legale/Presidente - CdA) 

 


