Allegato 2 - pro indiviso

Trasferimenti mortis causa
(dal de cuius agli eredi pro indiviso)
per soci di s.r.l.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ il _________________________
residente in ________________________________________ via _________________________________ n._______
(eventuale) legale rappresentate di __________________________________________________________________
in qualità di _______________________________ del sig. _______________________________________________
(specificare EREDE o RAPPRESENTANTE COMUNE)

nato a _________________________________________________________________ il _______________________
socio della società ________________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________ numero r.e.a. __________________
avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di presentazione di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, così come previsto all’art. 76 del d.p.r. 445/2000
DICHIARA
1. che in data _________ è deceduto il sig. _____________________________________ e che l’eredità è devoluta a
_________________________________________________________________________________________________________________
(indicare il nominativo con la rispettiva frazione della quota pro indiviso)

_________________________________________________________________________________________________________________
(indicare il nominativo con la rispettiva frazione della quota pro indiviso)

_________________________________________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione con la rispettiva frazione della quota pro indiviso)

2.

□

che non ci sono eredi minori di età o incapaci
OVVERO

3.

□

che sono eredi minori di età o incapaci:
- sig __________________________ nato a ________________ il ____________ c.f. _________________;
- sig __________________________ nato a ________________ il ____________ c.f. _________________;

□

di avere accettato l’eredità
OVVERO

4.

□
□

che tutti i soggetti sopra indicati come eredi hanno accettato l’eredità

□

che in data __________________ è stata presentata all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di successione

che il sig. __________________________________ nato a__________________ il______________________
cf ________________________________ non ha accettato l’eredità come da atto di rinuncia (indicare gli
estremi es.: data, repertorio, notaio ecc.) ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
OVVERO

□

non è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione;

5. che il rappresentante comune è il sig.______________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________ il ___________________
domiciliato in ___________________________________ via _______________________________ n._________;
Nel caso di eredi minori, incapaci o di erede diverso da persona fisica si allega l’accettazione dell’eredità con beneficio
di inventario ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale.
Data ___________________

documento firmato digitalmente *
* la presente dichiarazione può essere resa singolarmente da ciascun soggetto interessato ovvero da uno di essi
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I dati contenuti nel presente modulo sono utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del registro delle imprese, di cui
all’art. 2188 c.c. e sono indispensabili per la conclusione del procedimento di iscrizione della cessione di quote in s.r.l.
mortis causa dal de cuius agli eredi pro diviso.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli
artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in
oggetto da parte della CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino
a revoca del consenso, nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto.
Informativa completa sul sito: www.mo.camcom.it
La presente dichiarazione potrà essere soggetta a controllo da parte della Camera di Commercio, anche con procedure
a campione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.
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