DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA DALL’EREDE O
DA UN RAPPRESENTANTE COMUNE PER IL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (____) il ___/___/______
e residente in _____________________________________________________________________ (____)
via/p.zza _______________________________________________________ nella sua qualità di erede o di
rappresentante comune 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, richia 
mate dall’art. 76 della stessa normativa
DICHIARA
-

che il Sig./Sig.ra __________________________________________________________________
titolare della quota di partecipazione nella società suddetta è deceduto il ____/____/________ ;

-

che eredi/legatari del dante causa summenzionato sono: __________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e tutti hanno accettato l'eredità ;

 che è stata presentata denuncia di successione presso l'Agenzia delle Entrate competente in data
___/___/______ e che è stata assolta la relativa imposta come liquidata dall'ufficio / come autoliquidata 1;
oppure

 che rientra tra i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione di successio 
ne ai sensi dell'art. 28, comma 7 del d. lgs 31 ottobre 1990, n. 346 1 .
_________________________
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 che tra gli eredi non esistono soggetti minori per i quali si renda necessaria la preventiva autorizza 
zione ai sensi dell'art. 320, comma 3, cod. civ. ai fini dell'accettazione dell'eredità 1 ;
oppure

 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 da ________________ ________________
oppure dal curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 321 cod. civ. ___________________ 1 ;

 che non esiste disposizione testamentaria
oppure

 che è stato redatto testamento di cui si allega copia :
1

Dichiara inoltre che sono state osservate le clausole statutarie disciplinanti il diritto di prelazione e/o di
gradimento sulle partecipazioni della società.
Data ___/___/______

Firma di un erede o del rappresentante comune
_______________________________________
PRIVACY

previsti dalla vigente normativa per l’attività di commercio all’ingrosso.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30 GIUGNO
2003, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per soli fini istituzionali, ed in particolare ai soli fini del controllo e riconoscimento
dei requisiti morali e/o professionali previsti dalla vigente normativa per l’attività di commercio all’ingrosso.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea o informatica.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati determinerà l’annullamento o il rifiuto della
relativa pratica presentata al Registro delle Imprese.
4. I dati possono essere comunicati, per le sole finalità istituzionali proprie della CCIAA, agli Enti Pubblici competenti
all’accertamento dei requisiti dichiarati e alla commissione delle sanzioni previste
5. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Ancona con sede in P.zza XXIV Maggio, 1.
6. Il responsabile del trattamento è il responsabile dell’ufficio Registro delle Imprese
7. L’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di
conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di
chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati trattati. Per esercitare i diritti previsti all’art.7
l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di Commercio nella persona del responsabile del trattamento
dei dati sopraindicato.
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