FAC-SIMILE LS/9
dichiarazione da rilasciarsi a cura del legale rappresentante/procuratore
dell’IMPRESA SUBAPPALTATRICE
(solo per le imprese : società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società
cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità
limitata).

OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(oggetto del contratto principale).
CIG ...................................................................

IMPRESA SUBAPPALTATRICE:........................................................................................................
Lavori di ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(oggetto del contratto di subappalto).
Importo complessivo del subappalto: ..................................................................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DELL’ART. 47 – D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

DICHIARAZIONE DI COMPOSIZIONE SOCIETARIA
il sottoscritto ................................................................................................................................, nato a
..............................(.....) il ........................................................ residente a ………………………………………………
(.….) in via/piazza ……………………………………………………….. avete codice fiscale n. …………………………………………….
in qualità di ............................................................................ dell’impresa subappaltatrice ……………………………
……………………………………………………………………………………… con sede legale in …………………………………………………
…………………........................................................(.....) con codice fiscale n. …………………………………………………
con Partita IVA n. ............................................................………………………………………………………………………………..
capitale sociale ................................... int. vers., Registro Imprese di....................................................
n. ................................... R.E.A. ................................... CCIAA di .............................................................
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA CHE
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187.


nel libro soci della _______________ figurano i soci sotto elencati, titolari delle quote di capitale
riportate a fianco di ciascuno di essi:
SOCIO (indicare denominazione- cod.fisc. – p.iva)

QUOTA %

(compilare solo se Consorzio o Società Consortili)
che i consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, sono:
………………………………………………………………… con sede legale in …………………………………………. via
………………………………………… n.________ C.F. n° ……………………………. P.IVA …………………………………. iscritta nel
registro delle Imprese/REA di …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………… con sede legale in …………………………………………. via
………………………………………… n.________ C.F. n° ……………………………. P.IVA …………………………………. iscritta nel
registro delle Imprese/REA di …………………………………………………………………………………………………….

che i consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti
della Pubblica Amministrazione sono:
………………………………………………………………… con sede legale in …………………………………………. via
………………………………………… n.________ C.F. n° ……………………………. P.IVA …………………………………. iscritta nel
registro delle Imprese/REA di …………………………………………………………………………………………………….
in alternativa; (A o B)

A) non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni aventi diritto di voto, in
base a quanto iscritto nel libro dei soci ovvero a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle
stesse azioni;

B) risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni aventi diritto di voto, in base a
quanto iscritto nel libro dei soci ovvero a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse
azioni precisamente sulle seguenti: (………………….);
in alternativa; (A o B)
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 A) nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente

comunicazione, non è stato esercitato da alcuno il diritto di voto e non vi sono soggetti che hanno
procura irrevocabile;
 B) nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
comunicazione, è stato esercitato il diritto di voto e vi sono soggetti che hanno procura irrevocabile,
precisamente (…………….);
 di impegnarsi a comunicare in corso d’opera, a codesto spettabile Ente, le variazioni nella composizione

societaria di entità superiore al 2% a quanto comunicato con la presente.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
………………………………………………, lì
IL DICHIARANTE
(_______________________________)

Si omette l’autenticazione della firma, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e si allega copia
fotostatica leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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