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FAC-SIMILE         ALLEGATO SUB “7” 
 
 

 
Spett.le 

SOSE 
Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. 

Via Mentore Maggini, n. 48/C 
00143 - ROMA 

DICHIARAZIONE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47, DEL D.P.R. N. 445/2000 
 

COMUNICAZIONE DI COMPOSIZIONE SOCIETARIA 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, il sottoscritto 
..................................................., nato a ............................, il ......................, residente in 
............................., Via ............................ n. ……., in qualità di rappresentante legale della Società 
.............................., con sede legale in .........................., Via ......................... n. ……, iscritto al 
Registro delle Imprese di ...................... al n. ............., appaltatrice della SOSE, Soluzioni per il 
Sistema Economico S.p.A. per l’esecuzione del servizio di ristorazione aziendale, da svolgersi 
presso la sede di SOSE ubicata in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C, consapevole delle 
responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i fatti, gli stati e le 
qualità riportati nella presente dichiarazione sono veritieri e, più in particolare: 

CHE 

- nel libro soci della ............................ figurano gli azionisti sottoelencati, titolari delle quote di 
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

Cognome Nome 
Luogo e data 

di nascita 

Comune di 
residenza e 

indirizzo 
Codice Fiscale 

 

quota % 

     quota…………….% 
(………./percento) 

     quota…………….% 
(………./percento) 

     quota…………….% 
(………./percento) 

 

- risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni aventi diritto di 
voto: 
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....................... 

....................... 

....................... 

in base a quanto iscritto nel libro soci ovvero a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari 
delle stesse azioni; 

- nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della 
presente comunicazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne 
hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

....................... 

....................... 

....................... 
 

 
Data,……………………………….     
        Timbro e firma 
 

 
 


