
Allegato B2 “Dichiarazione relativa alla composizione societaria ai sensi dell’art.1, comma 1, 
del dpcm 11 maggio 1991, n.187”.1 
 
 
Il  sottoscritto …………………………………………………………………, nato a …………… 

il……………………………………………. Residente a …………………………………………… 

in Via ……………………………. N…………………. Cap…………. C.F. 

…………………………nella sua qualità di ……………………………….. della Ditta  

……………………………………………………………………con sede in 

……………………………………… C.F./P.IVA …………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i.: 
 

- che la composizione societaria della Ditta …………………………. Capitale sociale di € 

…………………………., così come risulta dal libro dei Soci di questa Società è la 

seguente: 

 

- Sig. …………………………………………………………………, nato a …………… 

il……………………………………………. Residente a 

…………………………………………… in Via ……………………………. 

N…………………. Cap…………. C.F. ………………………… portatore di n….. quota di 

valore nominale di € ………………… pari al … % del capitale sociale; 

 

- Sig. …………………………………………………………………, nato a …………… 

il……………………………………………. Residente a 

…………………………………………… in Via ……………………………. 

N…………………. Cap…………. C.F. ………………………… portatore di n….. quota di 

valore nominale di € ………………… pari al … % del capitale sociale; 

- Sig. …………………………………………………………………, nato a …………… 

il……………………………………………. Residente a 

…………………………………………… in Via ……………………………. 

N…………………. Cap…………. C.F. ………………………… portatore di n….. quota di 

valore nominale di € ………………… pari al … % del capitale sociale; 

 



     - l’esistenza   ovvero    l’inesistenza  di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni 

“con diritto di voto”, sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni 

ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione. 

- che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di 

voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto 

 ovvero 

- che i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 

societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto sono i seguenti: 

 

Sig. …………………………………………………………………, nato a …………… 

il……………………………………………. Residente a …………………………………………… 

in Via ……………………………. N…………………. Cap…………. C.F. 

………………………… 

Sig. …………………………………………………………………, nato a …………… 

il……………………………………………. Residente a …………………………………………… 

in Via ……………………………. N…………………. Cap…………. C.F. 

………………………… 

 

Luogo e data  

 

 

 

      Firma del legale rappresentante.2 

                                                 
1 La presente dichiarazione va presentata dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le 
società cooperative per azioni e a responsabilità limitata, le società consortili per azioni, o a responsabilità limitata 
aggiudicatarie di opere puhbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici. Qualora il soggetto 
aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui alla presente 
dichiarazione, riferiti alle singole società consorziate  che comunque partecipino all’esecuzione dell’opera 
2 La dichiarazione dovrà essere sottoscritta e dovrà essere allegata  fotocopia non autenticata del documento di identità 
personale, in corso di validità, dei sottoscrittori. 


