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SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
ISCRIZIONE DI ATTO DI CESSIONE DI QUOTE MORTIS CAUSA
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’EREDE/LEGATARIO
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a __________________________________________ (____) il ___/___/______ e
residente in ______________________________________________ (____) via/p.zza

Ufficio del registro delle imprese

______________________________________ nella sua qualità di erede/legatario della
quota

di

partecipazione

della

società

a

responsabilità

limitata

denominata

_______________________________________________________________________
avente sede in ______________________ (____) via/p.zza _______________________
codice fiscale n.____________________________ - R.e.a. n. ________________
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 della stessa normativa
dichiara
-

che il/la signor/a _______________________________________________________, titolare
della quota di partecipazione nella società suddetta è deceduto/a il ___/___/_______ ;

-

di aver assolto agli obblighi previsti dalle clausole statutarie che disciplinano il diritto di
prelazione sulle partecipazioni della società a responsabilità limitata suddetta;

-

che

eredi

del

dante

causa

summenzionato

sono

i

signori

____________________

_______________ _____________________ e che gli stessi hanno tutti accettato l'eredità;



di aver provveduto a presentare denuncia di successione presso l'Agenzia delle entrate di
_________________ in data ___/___/______ (1) ;



che rientra tra i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione di
successione ai sensi dell'art. 28, comma 7 del D.Lgs 31.10.1990 n. 346 (1) .



che tra gli eredi non esistono soggetti minori per i quali si renda necessaria la preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 320, comma 3, cod. civ. ai fini dell'accettazione della quota ( 1) ;



che tra gli eredi esistono i seguenti soggetti minori ___________________________________
per i quali si allega autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, comma 3, cod. civ.
ai fini dell'accettazione dell'eredità e la cui potestà è esercitata dai signori _________________
_________________________ / dal curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 321 c.c.
Signor ___________________ (1)

Data ___/___/_____

Firma dell’erede / legatario

_______________________________________________________________________
InfIInforrmativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente
dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della
normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla camera di commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza
amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del decreto legislativo 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto
completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l’Ente non potrà adempiere alle proprie
funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l’interessato.
Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili
agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il
soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, previa verifica di
compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da
questo Ente. Titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, con sede
in Milano, via Meravigli 9/b, CAP 20123.

( 1) Barrare la casella che interessa.

