
Modello 4 
Dich. Sostitutiva 
CCIAA 

 

 

 
 

Al Comune di Oristano 
Piazza Eleonora 
09170 O R I S T A N O  

 
 
 
Cessione unitaria in un unico lotto da parte del Comune di Oristano, della SFIRS S.p.A e del Circolo 
Nautico Oristano, della quota di partecipazione nel capitale sociale della Società Marine Oristanesi 
S.r.l. - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura 
 

Dichiarazione Sostitutiva del certificato di iscrizione  CCIAA 
 
 
 
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa n. 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

nato/a ______________________________________ Prov. ___________________ il ____________________  

residente a ______________________________________________________ Prov. _____________________  

in via ________________________________________________________________________ n° __________ , 

codice fiscale ______________________________________________________________________________ , 

in qualità di ________________________________________________________________________________  
dell’impresa _______________________________________________________________________________  
 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della decadenza dei benefici eventualmente 
acquisiti (ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

D I C H I A R A 
 
• Che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ______________________________________________ 

con il numero di repertorio Economico Amministrativo ___________________________________________ 

Denominazione ___________________________________________________________________________ 

Forma Giuridica ___________________________________________________________________________ 

Sede ____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Data di costituzione/data termine ____________________________________________________________ 



 
 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
• numero componenti in carica _____________________________ 
 
COLLEGGIO SINDACALE: 
• numero sindaci effettivi __________________________________ 

• numero sindaci supplenti_________________________________ 

 
OGGETTO SOCIALE: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA 
    

    

    

    

    

    

    

 
 
SOCI TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETRARE: 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA 
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SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e 
tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

__________________________ 

 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 ____________________________________________ 

 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni 
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere 
al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta 
modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. 
Lgs. 159/2011. 
 
 
 
 
A pena di esclusione: Dovrà essere allegata  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del firmatario. 
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