Mod. Intercalare PG Commercio 1

Allegato al Mod. Commercio della pratica con codice

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. PER I REQUISITI DI
ONORABILITA' DA PARTE DI PERSONA GIURIDICA
Il/la sottoscritto/a

codice fiscale

in qualità di legale rappresentante della società

con codice fiscale

, la quale è

socio unico
socio di maggioranza
con incarico di
dell'impresa 2:

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R. 445/00
DICHIARA
che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:

Forma giuridica:
Sede legale:
Data di costituzione
1. AVVERTENZA: il presente modello deve essere identificato con il codice documento “C25-Commercio all'ingrosso”
2
Indicare la denominazione dell’impresa che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività ed in relazione alla quale la persona giuridica,
che deve produrre la presente autocertificazione, ne è socia unica, o socia di maggioranza o ne assume altro incarico di cui all’art. 85 del D.lgs. n.
159/2011.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero componenti in carica:
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

PROCURATORI E INSTITORI (OVE PREVISTI) Numero componenti in carica
NOME COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA
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NOME COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

COLLEGIO SINDACALE Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:
COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA3 (OVE PREVISTO)
NOME COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

3

RESIDENZA

I componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsto; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell’organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di
sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico.
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NOME COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVE DI
NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO UNICO)4
PERSONA FISICA
NOME COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

IMPRESA
DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE

DIRETTORE TECNICO5(OVE PREVISTO)
NOME COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

Data
Firma del/i dichiarante/i 6
NOME COGNOME

CODICE FISCALE

QUALIFICA

4

FIRMA

Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che
detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o
azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. In caso il socio sia una
società fiduciaria (socio formale) occorre indicare i dati del fiduciante (socio effettivo).
5
Per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all’art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale
“organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”; tale figura è necessaria al fine di
ottenere il conseguimento dell’attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.
6
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal soggetto dichiarante con dispositivo di firma digitale o con CNS; se sottoscritta con
firma autografa deve sempre essere allegato (in file separato dal modello) il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati dalla Camera di Commercio di Como
esclusivamente per finalità ed attività istituzionali dell'Ente, ed in particolare in relazione ai procedimenti amministrativi di riferimento.
Il trattamento dei dati personali sopra indicati è necessario per ottenere l’attestazione di deposito agli atti, potrà essere effettuato con
sistema informatico e/o manuale, comunque adeguato ad assicurare sicurezza e riservatezza, soltanto dai responsabili o dagli
incaricati espressamente individuati dal titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como - Via Parini n. 16 - COMO.
Responsabile del trattamento è dr. Giuliano Caramella - Dirigente dell’Area Servizi alle Imprese - al quale l'interessato potrà fare
riferimento per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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