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su carta intestata società dichiarante 
 

   Spett.le 

   STET S.P.A. 

   Viale Venezia 2/E 

   38057 - PERGINE VALSUGANA 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto sig. ___________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________, il _______________________ 

cod. fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente a __________________________________ Via/P.zza ___________________________ n. ________ 

in qualità di rappresentante legale/_____________________________ dell’Impresa ______________________ 

___________________________________________________________________________ con sede legale a 

____________________________________________ Via _______________________________ n. ________ 

C.A.P. ___________ n. telefono _____________________________ n. fax ____________________________ 

e-mail         _____________________________@___________________ 

e-mail PEC _____________________________@___________________ 

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cod. fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

- visto il D.P.C.M. 187/1991; 

 

ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti  al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

D I C H I A R A 

(barrare i riquadri che interessano) 

 

 che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 

societarie nell’ultimo anno o che, comunque,  ne abbiano diritto; 

 

 che vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 

societarie nell’ultimo anno o che, comunque, ne abbiano diritto, e sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

 

 che non risultano sussistere partecipazioni al capitale  sociale, detenute in via fiduciaria da terzi; 

 

PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE: 

 che la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali risulta essere: 



 

  
Pagina 2 di 2 

 

 

nominativo soci residenza quote percentuali note 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

 che non sussistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base 

delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazione ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 

disposizione; 

 

 che sussistono i seguenti diritti reali di godimento o di  garanzia sulle azioni con diritto di voto 

detenuti da: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Luogo e data                                                                                     TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

     ………………………. ………………………………… 
 

 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare copia 

fotostatica di un valido dicomuneto di identità del soggetto sottoscrittore. 

 


