
SOCIETA‘ A RESPONSABILITA‘ LIMITATA 
ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE PER CAUSA DI MORTE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a:_______________________________________ , nato/a il ___/___/_____ a __________________ e 

residente in ________________  via _______________________, codice fiscale _________________________, nella 

sua qualità di erede legittimo/erede testa-mentario/ legatario del sig./della sig.ra 

_____________________________________ , nato/a il ___/___/_____ a __________________, codice fiscale 

__________________, socio/a della società _________________________________________________ con sede in 

__________ _________________________ via __________________________ codice fiscale __________________, 

n. REA __________ 

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, richiamate dall’art. 76 della stessa normativa 
 

DICHIARA  
 

1. che il/la titolare della quota di partecipazione della suddetta società, sig./sig.ra 

___________________________________ è deceduto/a il ___/___/_____ 

2. che gli eredi/legatari con rispettiva quota del dante causa summenzionato sono: 

(indicare nome, cognome, codice fiscale e  la rispettiva quota; in caso di contitolarità indicare l’intero valore 
nominale della quota con la relativa frazione di spettanza) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________ 

3. □    che tutti gli eredi di cui sopra hanno accettato l’eredità 

4. □    che è stata presentata denuncia di successione presso l’Agenzia delle Entrate di 

     _______________________________ in data ___/___/_____  

oppure 

□ che non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 28, comma 7 del 

D.Lgs 31.10.1990 n. 346 

5.     □    che non sono presenti eredi minori o con limitazioni della capacità di agire 

oppure 

□ che sono presenti i seguenti eredi miniori o con limitazioni della capacità di agire: 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

Data _____________    Firma ______________________________ 
  



NOTE 

 

Se questa dichiarazione anziché essere sottoscritta digitalmente viene sottoscritta in modo autografo è 

necessario, oltre ad allegare fotocopia del documento di identità del firmatario, produrre copia scansionata in 

formato pdf/A della dichiarazione ed apporre in calce la seguente dichiarazione di conformità da parte del 

soggetto che invia la pratica al registro imprese:  

 

“Il/La sottoscritto/a ……………………, nato/a il …………… a …………… dichiara, consapevole delle responsabilità 

penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del 

medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico 

e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del 

D.P.C.M. 13 novembre 2014.” 

 

 

Alcuni statuti presentano clausole che escludono la trasferibilità delle partecipazioni per causa di morte 

prevedendo che, in caso di decesso di un socio, la sua partecipazione accresca quella dei soci superstiti.  

 

 

Contitolarità della quota 

Al trasferimento di partecipazione a causa di morte a più soggetti consegue sempre uno stato di comunione (artt. 

566 ss. c.c.), con la sola eccezione dell’ipotesi della successione testamentaria nella quale il de cuius abbia 

attribuito in maniera divisa la sua partecipazione ai sensi dell’art. 734 c.c. 

In questo secondo caso al punto 2 della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà va dichiarato: 

  

“L’eredità è devoluta a seguito di testamento pubblicato in data __/__/____ ai rogiti Notaio __________rep. n. 

__________ a __________ (nome del erede)  pari a nominali __________ (rispettiva quota).” 

 

 

 

In caso di erede minore, incapace o soggetto diverso da persona fisica si allega l'accettazione dell'eredita' con 

beneficio di inventario ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14) 
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per questo motivo: SOCIETA‘ A RESPONSABILITA‘ LIMITATA 
ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE PER CAUSA DI MORTE. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione o la cancellazione dei dati personali e avvalersi di 
tutti diritti dell’interessato previsti dal GDPR 679/2016. 
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it  cliccando il link “privacy”.  

 

http://www.camcom.bz.it/

