MOD. 1 rich. com. art. 87 D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni

ALLA PREFETTURA DI AVELLINO
AREA I O.S.P.
Corso Vittorio Emanuele, 4
83100 AVELLINO

PROT. N.

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE:

(indicare la denominazione dell’Ente, l’Ufficio, il
Settore, l’indirizzo, il recapito telefonico)

OGGETTO:

1)

2)

RICHIESTA di comunicazioni ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e
successive modifiche ed integrazioni, per:

SOCIETA’ - DITTA (DENOMINAZIONE):
ASSOCIAZIONE:
SIG./SIG.RA:

LICENZE

AUTORIZZAZIONI

ABILITAZIONI

ISCRIZIONI

(barrare la casella che interessa)

ATTESTAZIONI
(barrare la casella che interessa)

CONCESSIONI
(barrare la casella che interessa)
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Se trattasi di società indicare le notizie di seguito richieste:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

luogo e data di nascita

residenza

codice fiscale

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

luogo e data di nascita

residenza

codice fiscale

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
COGNOME

NOME

luogo e data di nascita

residenza

codice fiscale

Avellino, _____________________________
TIMBRO E FIRMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_________________________________________
Il Dirigente dell’Area I
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All’istanza dovrà essere allegata la copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale
compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal
rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.
N.B. - Nel caso di Società consortili o di Consorzi, oltre alla documentazione suddetta, dovranno essere
allegate:
1) dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una
partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una
partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili
o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.
2) Copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le
medesime indicazioni e riferite alle suddette società consorziate.
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.

