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1) Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………, nella mia qualità di Legale 

Rappresentante della Società…………………………………………………………………………………………………. con 
Partita IVA……………………………………………………………………………….., dichiara espressamente di aver preso 
atto del vigente Statuto1 e del testo del Regolamento approvati dall’Assemblea e di accettarne 
integralmente le disposizioni in esso contenute. 

 
2) In base all’art. 4 dello Statuto e art. 3 del Regolamento (vd. articoli seguenti), dichiara di possedere i 

requisiti per la domanda di adesione al Consorzio in qualità di: 
 
 CONSORZIATO SOSTENITORE, appartenente alla filiera tessile e moda.  

         Azienda NON soggetta alla normativa EPR.  
 
 

3) Il numero di dipendenti dell’azienda in Italia è: ………………………………………… 

 
4) Il sottoscritto conferma che l’azienda ha effettuato un versamento di euro € 1210,00 

rispettivamente pari a:  
   

1. QUOTA UNA TANTUM di € 600,00  

2. QUOTA ANNUALE fissata, per il 2022, ad € 610,00 ( € 500 + Iva 22%) 

  
 

5)  Contestualmente allego la seguente documentazione: 
 

 Visura camerale aggiornata; 
 Ultimo bilancio depositato in CCIAA; 
 Auodichiarazione del titolare effettivo ai sensi della L. 231/2007  

(All. n.1 alla presente domanda di adesione) 
 Copia documento attestante il versamento della quota di partecipazione, pari ad euro 1210,00 

secondo quanto riportato al punto 4.1 e 4.2 sul seguente Conto Corrente:  
 
 
 

 
1 Lo Statuto di RETEX.GREEN è reperibile in forma estesa sul sito: https://retex.green/associarsi/  
 

DOMANDA DI ADESIONE al Consorzio RETEX.GREEN 
in qualità di SOCIO SOSTENITORE (categoria D) 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 4 dello Statuto e all’art. 3 del Regolamento 

Si prega di ritornare la domanda, compilata e siglata in ogni sua parte, a: 
segreteriasoci@retex.green 
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RETEX.GREEN 
Banca Sella 
IBAN - IT 90 Q 03268 01607 052253416550 
Causale: Versamento quota di adesione e quota annuale 2022 

 
Nel corso del processo di adesione, qualora la Domanda non venga accolta, il Consorzio 
RETEX.GREEN si impegna a restituire all’azienda l’intera quota versata. 
Al contrario in caso di mancato invio, da parte dell’azienda, di tutti i documenti richiesti, il Consorzio 
RETEX.GREEN restituirà la sola quota annuale pari a € 610. (vd. Art. 3 del Regolamento). 

 
 
6) Il referente dell’azienda incaricato dei contatti con il Consorzio RETEX.GREEN sarà: 

 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
  Luogo e Data ……………………….. 
 

                                                                           Timbro dell’impresa e firma del Legale Rappresentante  
          In fede 
 
                                         …….…………………………………………………………….. 
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Estratto dello Statuto RETEX.GREEN 

 
Art. 4. 
 
Consorziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso 
1. I consorziati si dividono in quattro categorie: 
- categoria A (consorziati promotori): la società Retex Servizi S.r.l. (con sede legale in Milano, via A. Riva Villasanta n. 3, 
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 12289230968, 
iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2651594) attraverso cui "SMI Sistema Moda Italia - Federazione Tessile e Moda" (con 
sede legale in Milano, via A. Riva Villasanta n. 3, codice fiscale: 97414740155) e "Fondazione del Tessile Italiano" (con 
sede legale in Milano, via A. Riva Villasanta n. 3, codice fiscale: 97225160155, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1660478) 
hanno promosso efinanziato l’iniziativa volontaria sin dalla sua ideazione e che ha partecipato all’atto costitutivo; 
- categoria B (consorziati fondatori): imprese che, producendo o importando per prime sul territorio nazionale prodotti 
tessili e moda o avendo intenzione di intraprendere tali attività in quanto compatibili con il proprio oggetto sociale 
o essendo comunque interessate a partecipare al Consorzio e a supportarne l’azione in ragione dell’appartenenza alla 
filiera tessile e moda o dei propri scopi sociali, hanno partecipato all’atto costitutivo, nonché le imprese che aderiscono 
al Consorzio entro il 30 aprile 2022 tramite il versamento della medesima quota di partecipazione al fondo consortile 
versata dai consorziati in sede di atto costitutivo, nelle modalità regolate dal presente statuto; 
- categoria C (consorziati ordinari): imprese che, producendo o importando per prime sul territorio nazionale prodotti 
tessili e moda o avendo intenzione di intraprendere tali attività in quanto compatibili con il proprio oggetto sociale, 
aderiscono al Consorzio dopo il 30 aprile 2022; 
- categoria D (consorziati sostenitori): imprese che, pur non producendo o importando per prime sul territorio nazionale 
prodotti tessili e moda, aderiscono al Consorzio dopo il 30 aprile 2022 in quanto interessate a partecipare al Consorzio 
e a supportarne l’azione in ragione dell’appartenenza alla filiera tessile e moda o dei propri scopi sociali. 
2. Le imprese appartenenti alle categorie indicate al precedente comma possono chiedere di aderire al Consorzio 
inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i 
requisiti previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di tutte 
le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio. Il regolamento consortile dettaglia i requisiti soggettivi, tecnico-finanziari 
e di onorabilità dei consorziati e descrive le modalità con cui essi vengono accertati al momento dell’ingresso del nuovo 
consorziato nel Consorzio e, successivamente, nel tempo, fatta salva la possibilità del Consiglio di amministrazione di 
rifiutare motivatamente l’adesione qualora ritenuta non funzionale al o incompatibile con il perseguimento dello scopo 
consortile. 
3. Il regolamento consortile definisce altresì le quote minime da versare a fondo consortile da parte dei consorziati, in 
base alla categoria di appartenenza e ad ulteriori parametri definiti dall’Assemblea, e individua, per le diverse 
categorie di prodotti tessili e moda, le relative sottovoci, ai fini degli obblighi dichiarativi e contributivi nei confronti del 
Consorzio. 
4. La facoltà di recesso dei consorziati per l'adesione ad un altro sistema consortile o per altri motivi che comportino il 
venir meno della causa mutualistica può essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al 
Consiglio di amministrazione e non può essere in alcun modo ostacolata. Il recesso diviene efficace a far data 
dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata esercitata la facoltà di recesso, fermo restando l'adempimento 
delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi di finanziamento - assunte dal recedente in relazione all'anno solare o 
operativo in corso e comunque alle attività di gestione già compiute dal o in carico al sistema consortile nell'interesse 
del soggetto recedente, secondo quanto stabilito dal regolamento consortile. 
5. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato (i) perde i requisiti per 
l'ammissione al Consorzio, (ii) è sottoposto a procedure concorsuali senza continuazione dell'esercizio, anche 
provvisorio, dell'impresa, (iii) è moroso rispetto agli obblighi di contribuzione nei confronti del Consorzio, (iv) ha posto 
in essere attività o comportamenti incompatibili con gli scopi del Consorzio e con i principi di cui al presente statuto o 
al codice etico del Consorzio, nonché (v) in ogni altro caso in cui il consorziato non può più partecipare alla realizzazione 
dell'oggetto consortile. 
6. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, 
entro trenta giorni, al consorziato escluso, che resterà in ogni caso obbligato ad assolvere tutte le obbligazioni 
che - alla data di efficacia dell'esclusione - esso abbia assunto o maturato nei confronti del Consorzio. 
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Estratto del Regolamento RETEX.GREEN 

 
Articolo 3  
 
Ammissione di nuovi consorziati  
1. A seguito della costituzione del Consorzio e del completamento della Categoria B dei consorziati fondatori, a partire 
dal 30 aprile 2022 potranno chiedere di aderire al Consorzio, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto:  
 
- imprese che producano o importino per prime sul territorio italiano Prodotti Tessili e Moda o che abbiano intenzione 
di intraprendere tali attività in quanto compatibili con il proprio oggetto sociale (consorziati ordinari, Categoria C);  
- imprese che, pur non producendo o importando per prime sul territorio nazionale Prodotti Tessili e Moda, siano 
interessate a partecipare al Consorzio e a supportarne l’azione in ragione dell’appartenenza alla filiera tessile e moda o 
dei propri scopi sociali (consorziati sostenitori, Categoria D).  
 
2. Le imprese di cui sopra possono chiedere di aderire al Consorzio inviando all’attenzione del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione domanda scritta di adesione, predisposta sull’apposito formulario e sottoscritta dal legale 
rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti 
oggettivi (attività svolta) e soggettivi (requisiti di onorabilità e di solidità economica- finanziaria, requisiti organizzativi, 
adesione o meno a Associazioni di Categoria di Confindustria Moda o ad altri Consorzi) ivi specificati, nonché di essere 
a conoscenza delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti consortili, del Codice etico e di tutte le altre disposizioni 
vincolanti per il Consorzio e di accettarli integralmente.  
 
Al formulario dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
(a) visura camerale aggiornata e copia dell'ultimo bilancio approvato;  
(b) documento attestante il versamento della quota di partecipazione nell'ammontare indicato ai successivi punti 3.  4. 
e 6.;  
(c) laddove non presente in visura, autodichiarazione del titolare effettivo ai sensi della L. 231/2007;  
(d) eventuali ulteriori documenti che siano deliberati dal Consiglio di Amministrazione e indicati nel formulario di 
iscrizione.  
 
In caso di mancata presentazione di uno dei documenti da sub (a) a sub (d), il Consorzio ne informerà senza indugio 
l’impresa candidata e la documentazione dovrà essere integrata entro 30 giorni successivi alla ricezione di detta 
comunicazione. Ove la documentazione non sia integrata entro il predetto termine, la domanda di ammissione 
s'intenderà respinta ed il versamento una tantum, ove eseguito, si intenderà acquisito dal Consorzio.  
In caso di rigetto della domanda di ammissione, ad eccezione del caso di incompletezza della domanda di cui al paragrafo 
precedente, nonché di decadenza della domanda ai sensi del successivo paragrafo 3 del presente articolo, il Consorzio 
dovrà restituire l'importo della quota di partecipazione e contributo una tantum entro e non oltre 30 giorni. In caso di 
rigetto dell’adesione, l’istante potrà presentare reclamo al Collegio dei Probiviri secondo l’art. 17 dello Statuto.  
3. Ciascun candidato consorziato di Categoria C, dovrà inoltre corrispondere, all’atto della presentazione della domanda 
di iscrizione, una quota di partecipazione una tantum di € 500,00.  
4. La quota di partecipazione dei consorziati di Categoria D ammonta ad € 100,00.  
5. L’entità delle quote di partecipazione potrà essere modificata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di 
Amministrazione e varrà per il futuro.  
6. Oltre alla quota di partecipazione indisponibile, da versare al fondo consortile ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera 
a) dello Statuto, le imprese sono tenute a versare, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, un contributo 
una tantum ai sensi della lettera d) della medesima disposizione statutaria, dell’importo di € 1000,00 per i consorziati 
di Categoria C e di € 500,00 per i consorziati di Categoria D. Tali valori potranno essere modificati dall’Assemblea su 
proposta del Consiglio di Amministrazione in funzione dell’andamento del Consorzio e le modifiche varranno per il 
futuro. Le modalità di utilizzo di tali somme una tantum versate dai consorziati delle diverse Categorie all’atto di 
adesione al Consorzio saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.  
7. L’ammissione al Consorzio, pur dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, resta sospensivamente 
condizionata alla presentazione, entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione, per tutti i soggetti all’articolo 85 
del decreto legislativo 159/2011, della autodichiarazione antimafia. 
 



 
                          

5 
 

8. Per i consorziati di Categoria C, allorquando il Consorzio operi nell’ambito di un Sistema di gestione “EPR” 
normativamente previsto o riconosciuto, l'ammissione al Consorzio, pur dopo l'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, resta sospensivamente condizionata anche alla presentazione al Consorzio, entro 120 giorni dalla 
comunicazione di approvazione della domanda di adesione: 
(i) della dichiarazione delle quantità esatte dei prodotti tessili e moda, suddivisi nelle varie categorie e sottocategorie, 
immesse nell’anno solare precedente (o di una stima dei prodotti immessi nell’anno in corso per imprese neo-operanti 
sul mercato), secondo le modalità indicate nella comunicazione di avvenuta ammissione; 
(ii) della eventuale Garanzia finanziaria (come definita all'articolo 4 del Regolamento) che il nuovo consorziato debba 
prestare a favore del Consorzio a copertura delle proprie obbligazioni di finanziamento, nella misura indicata dal 
Consiglio di Amministrazione all'atto dell'approvazione dell'iscrizione; 
(iii) della ricevuta dell’eventuale contributo suppletivo una tantum a fondo perduto richiesto in relazione alla specifica 
categoria di prodotti tessili e moda per cui si aderisce al Consorzio, finalizzato a garantire il bilanciamento dei fondi per 
la gestione dei Rifiuti Tessili e Moda storici in relazione ai quali siano già stati costituiti Fondi di Riserva. Il contributo 
aggiuntivo una tantum è calcolato sugli avanzi di gestione degli esercizi precedenti del Consorzio proporzionalmente 
alla quota di mercato attesa per il nuovo consorziato. 
9. Nel caso di mancata ricezione di quanto previsto nei punti 6., 7. e 8. entro il termine indicato, la domanda di iscrizione 
del nuovo consorziato al Consorzio si intenderà decaduta, la decadenza sarà comunicata senza indugio alla impresa 
interessata e la quota di partecipazione versata ai sensi del punto 1. sarà acquisita al fondo consortile. 
10. I consorziati sono tenuti a comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione qualsivoglia circostanza o 
sopravvenienza che comporti una perdita dei requisiti di ammissione al Consorzio o comunque che influisca sui requisiti 
e i parametri dichiarati in sede di ammissione al Consorzio. La mancata comunicazione configura un inadempimento 
delle regole consortili. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso richiedere ai consorziati di compilare questionari 
di aggiornamento dei dati dichiarati in sede di ammissione al Consorzio. 
 
 
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare l’intero Statuto di 
RETEX.GREEN, consultabile sul sito internet https://retex.green/associarsi/ ed il Regolamento.  
 
Il Regolamento può essere richiesto, nella sua versione integrale, scrivendo all’indirizzo 
segreteriasoci@retex.green.   
 
 

 
Luogo e Data ……………………….. 
  

                                                                             Timbro dell’impresa e firma del Legale Rappresentante  
         In fede 
 
                                         …….…………………………………………………………….. 
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Informativa sulla raccolta e il trattamento dei dati personali dei soci 

(“Informativa”) 
Ottobre 2022 

 
1. Nome e dati di contatto dei Contitolari del trattamento  

 
SAFE S.c. a r.l. (“Safe”) e il consorzio Retex.Green (“Retex” o il “Consorzio”), unitamente a la società di servizi Retex 
Servizi S.r.l. (“Retex Servizi”), sono contitolari del trattamento (“Contitolari”) dei dati personali che Lei fornisce – 
compilando la modulistica di adesione (“Modulistica”) concernente l’affiliazione di nuovi soci al Consorzio o 
inserendo i Suoi dati nella pagina web “Associarsi” del relativo sito web di Retex https://retex.green/ (“Sito”) 
nell’ambito del progetto e degli accordi in essere tra Safe, il Consorzio e Retex Servizi (“Progetto”) – in qualità di 
legale rappresentante e/o di altro soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza e/o di referente, a qualsiasi 
titolo, della società o dell’ente richiedente l’adesione. Può contattare ciascun Contitolare ai recapiti pubblicati 
alle pagine “Contatti” dei siti web di Safe (https://gruppo-safe.it/contatti/), di Retex 
(https://retex.green/contatti/) nonché Retex Servizi al seguente indirizzo PEC retexservizi@legalmail.it al fine di 
ottenere informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.  
 

2. Per quali finalità sono raccolti, trattati e conservati i Suoi dati personali  
 
Ai fini del Progetto, i Contitolari raccolgono mediante la Modulistica, in formato cartaceo e/o digitale, o il Sito 
esclusivamente i Suoi dati personali comuni:  

- identificativi e anagrafici (ad esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza),  
- di contatto (email e numeri di telefono, sede di lavoro),  
- funzione aziendale,  
- partita Iva e  
- documento di identità,  

al solo fine di trattarli per  
- la gestione della richiesta di adesione di cui alla Modulistica o al Sito;  
- l’inserimento e la memorizzazione nelle anagrafiche appositamente create sui sistemi informatici gestiti 

dai Contitolari,  
- ulteriori finalità di natura contrattuale connesse e strumentali all’esecuzione del Progetto (ad esempio, 

per gestire comunicazioni connesse o strumentali al Progetto); nonché, successivamente al 
perfezionamento della procedura di affiliazione come sopra descritta limitatamente ai soli dati 
identificativi (nome e cognome), di contatto e funzione aziendale del rappresentante/referente del socio  

- inviare comunicazioni (newsletter e/o materiale informativo e commerciale e/o inviti) su servizi, 
webinar, eventi e iniziative e/o altre attività connesse ai servizi organizzati e gestiti dai Contitolari;  

- attività di iscrizione ad eventi organizzati dai Contitolari e relative attività di gestione per consentirLe la 
partecipazione agli stessi sia in presenza che mediante accesso al sistema di videoconferenza utilizzato  

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, nonché 
dal legittimo interesse dei Contitolari per la finalità di invio di comunicazioni commerciali (c.d. “Soft Spam”), salvo 
eventuale dissenso dei soci (“Opt-out”). I Suoi dati sono conservati nei sistemi e negli archivi dei Contitolari per 
tutto il tempo in cui sussistono i relativi rapporti, concernenti il Progetto, e tra Lei e Retex. In alcuni casi, i dati 
sono conservati per periodi determinati da obblighi di legge. I dati trattati per la finalità di invio di comunicazioni 
commerciali sono conservati fino all’esercizio del diritto di Opt -out da parte dei soggetti interessati; in caso di 
esercizio di Opt-out da parte dei soggetti interessati i relativi dati sono soggetti periodicamente a procedura di 
cancellazione entro il 31/12 di ogni anno e non sono più oggetti di trattamento per la finalità in questione. 
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3. Quali soggetti trattano i Suoi dati  

 
I Suoi dati sono trattati esclusivamente da personale dei Contitolari specificamente istruito, formato e 
autorizzato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ciascun 
dipendente/collaboratore dei Contitolari è vincolato a obblighi di riservatezza e sicurezza sui dati trattati. Ciascun 
Contitolare risponde separatamente dell’operato e della responsabilizzazione del proprio personale, che agisce 
direttamente sotto l’autorità del Contitolare, anche per quanto riguarda gli impegni sopra previsti in termini di 
vincoli di segretezza, autorizzazione e istruzioni. 
 
 

4. A chi possono essere comunicati i Suoi dati  
 

In alcuni casi, i Suoi dati possono essere comunicati o condivisi con soggetti esterni all’organizzazione dei 
Contitolari, sempre nei limiti degli scopi per i quali sono stati raccolti. Ad esempio, le categorie di soggetti ai quali 
i dati possono essere comunicati sono le seguenti: fornitori di servizi informatici (ad esempio, piattaforme per 
videoconferenze, erogazione webinar e email marketing, nonché servizi di manutenzione e assistenza tecnica) e 
di posta elettronica, i consorzi del Gruppo Safe, consulenti fiscali, legali, di sicurezza e qualità e ambientali. In 
alcuni casi, la comunicazione deve avvenire, sulla base di obblighi di legge, nei confronti di enti o autorità pubbliche 
o giudiziarie.  
 

5. I Suoi dati possono essere trasferiti all’estero?  
 
Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, fatta 
eccezione per l’eventualità che, ai fini dell’erogazione di eventi, i Contitolari decidano di avvalersi di piattaforme 
fornite da provider con sede extra UE. In tale ipotesi, in ogni caso, il trasferimento ha natura meramente 
occasionale e si fonda sulla necessità di eseguire un’obbligazione contrattuale a favore degli iscritti che richiedono 
la partecipazione agli eventi. 
  

6. Quali diritti esistono sui dati e come tutelarli  
 
Lei può esercitare una serie di diritti sui dati, inviando una richiesta specifica a ciascun Contitolare (ai recapiti sopra 
indicati) per ottenere: l’accesso, la correzione, la cancellazione, la limitazione e la portabilità dei dati digitali.  
Nel caso in cui Lei non ritenga soddisfatti i Suoi diritti o pensi che i Contitolari stiano violando la normativa sulla 
protezione dei dati personali, può sempre:  

- contattare i Contitolari per cercare di risolvere amichevolmente la questione;  
- inviare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(https://www.garanteprivacy.it/). 
  
7. Diritto di opposizione  

 
Con le medesime modalità sopra previste o attraverso la procedura prevista nel Sito, i soggetti interessati possono 
opporsi al trattamento dei propri dati personali che li riguardano, ove la relativa base giuridica sia costituita dal 
legittimo interesse dei Contitolari, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 21 del GDPR.  
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ALLEGATO n. 1  

Dichiarazione Antiriciclaggio 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni 

attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________________________ prov. 

_____ il ___________________ residente a _________________________________________________ 

prov. _____________ in via_________________________________ n._________ 

 

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e delle 

sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 

la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 

in qualità di  
 

□ Legale Rappresentante della società 

□ Titolare dell’impresa individuale 

 

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………….. 

Sede legale Via …………………………………………………………………………………………...………… 

CAP………………… Comune………………………………………………Provincia ……………………….. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara: 
 

□ di essere l’unico titolare effettivo della società/impresa individuale sopra indicata; 
 
□ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato); 
 
□ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto); 
 
□ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: 
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Titolare effettivo2: 

 

Cognome .............................................................Nome ..................................................... 

nato a ………...............................................................(.......) il .............................................. 

residente a ................................................................................(.....… ) CAP ....................... 

via ..........................................…………………………………………………………………………………………. 

Cod. fiscale............................................................................................................................ 

 

Allegare obbligatoriamente: 

 

a) copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità: 

□ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto □ Altro (specificare) ……………………. 

 n.…………………………… Rilasciato il ………………………………da …………………………………………… Scadenza…………………. 

 
 

 

Data _________________            Legale Rappresentante/Titolare impresa individuale 
 
    ______________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di 
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
 

 
2 E’ richiesta oltre all’identificazione del legale rappresentante, intestatario nominale del rapporto continuativo anche del 
Titolare effettivo del medesimo rapporto, intendendosi per TITOLARE EFFETTIVO ai sensi del D.lgs. n. 231-2007. 
 


