
 

 

 

1. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 
La TESSERINA di Bottega Solidale è una promozione finalizzata all’allargamento della base sociale, 
all’aumento del Capitale Sociale della cooperativa e ad incentivare gli acquisti di prodotti 
dell’economia sociale, offrendo nel contempo un beneficio alle persone che scelgono di sostenere La 
Bottega Solidale sottoscrivendo nuove quote di Capitale Sociale, in un’ottica di reciproco vantaggio. 
L’iniziativa si rivolge sia a chi è già Socio della cooperativa sia a chi desidera diventarlo. 
La TESSERINA di Bottega Solidale è nominativa e non può essere acquisita da soci persone giuridiche.    
 

2. RILASCIO DELLA TESSERINA di Bottega Solidale A NUOVI ASSOCIATI 
La persona che intende acquisire la TESSERINA di Bottega Solidale non essendo ancora socia dovrà 
compilare la richiesta di ammissione e versare l’importo equivalente ad una o più quote di capitale 
sociale, del valore di euro 25,82 cadauna. L’ammissione a socio sarà formalizzata nella prima riunione 
del consiglio d’amministrazione della Coop. La Bottega Solidale successiva alla data della richiesta.  
 

3. RILASCIO DELLA TESSERINA di Bottega Solidale A GIÀ SOCI  
Il socio persona fisica che intende acquisire la TESSERINA di Bottega Solidale potrà farlo acquistando 
una o più quote di capitale nell’anno solare di riferimento della tessera, in aggiunta a quelle di cui è 
già in possesso.  
 

4. VALIDITA’ DELLA TESSERINA di Bottega Solidale 
 La tessera è utilizzabile per il riconoscimento dei relativi sconti a partire dall’acquisto successivo alla 
data di acquisizione della tessera. La tessera è attiva per l’anno solare in cui si è acquisita almeno 
una quota di capitale sociale. La tessera può essere utilizzata nei negozi di Bottega Solidale che hanno 
gestione informatizzata (Porto Antico, Via Galata, Via Oberdan a Genova Nervi), a prescindere dalla 
sede che l’ha rilasciata. 
 

5. SCONTI PER I POSSESSORI DELLA TESSERINA di Bottega Solidale 
La TESSERINA di Bottega Solidale per l’anno 2016 permette di acquisire prodotti di artigianato con 
uno sconto stabile del 10% sul prezzo esposto e prodotti alimentari e cosmesi con uno sconto del 5% 
sul prezzo esposto. 
Gli sconti non sono applicabili per articoli in saldo e non sono cumulabili con altre promozioni o 
tessere promozionali. 
 
 
 

 

www.bottegasolidale.it 


