
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 47 e 48, D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
OGGETTO: Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M.  11.05.1991 n. 187 sulla composizione societaria. 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………….. 
Nato a …………………………………………. Prov. ………. il ……………………………………………………. 
Residente in ………………………………….. Prov. ………. Via…………………………………………………… 
Nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………… 
Avente sede legale a ………………………………………………………………… Prov. ……………………….. 
Via ……………………………………………………………………………………… n. …………………………… 
 

Conscio della responsabilità penale cui può incorre re, art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità: 

 
dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 

 
1) che la composizione societaria è la seguente: 

 
SOGGETTI DATA E LUOGO 

NASCITA 
COMUNE DI 
RESIDENZA 

CODICE FISCALE % SUL 
CAPITALE 
SOCIALE 

     
     
     
     
     
     
 

2) che: 
□ per tutte le quote societarie NON ESISTE alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla 

base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a 
sua disposizione 

ovvero 
 

□ ESISTONO diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei 
soci, dlle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, intestati a: 

□ ………………………………………………….. 
□ ………………………………………………….. 
□ …………………………………………………..  

3) che: 
□ nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee 

societarie nell’ultimo anno e che ne abbia comunque diritto 
ovvero 

 
□ che il  sig. …………………………………………nato a …………………… il …………………… 

residente a …………………………………… via …………………………………………………... 
munito di procura irrevocabile: 

□ ha esercitato 
□ non ha esercitato 

il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto. 
 
Luogo e data       Firma 
____________________     ________________________ 
 

 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purchè accompagnata da copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c.3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del 
documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.  
 
 


