FACSIMILE DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’OPERAZIONE DI AUMENTO GRATUITO DEL
CAPITALE SOCIALE.
Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto _________________________________, nato a ___________________, nella
qualità di _____ e, come tale, Legale rappresentante della SOA _________________, domiciliato
per la carica presso la sede della Società, in ________________________,
consapevole delle respoonsabilità anche penali che assume in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. che la SOA __________________ intende procedere ad un aumento gratuito del capitale sociale
per un importo di € __________________;
2. che a tal fine, l’importo del patrimonio netto da imputare a capitale risulta dall’ultimo bilancio
approvato al _______ (riferito ad una data non anteriore ad almeno quattro mesi alla data della
delibera di aumento)__________;
in alternativa, nel caso in cui il bilancio di esercizio non presenti il suddetto grado di
aggiornamento:
che a tal fine, l’importo del patrimonio netto da imputare a capitale risulta dal bilancio
straordinario, cd. bilancio infrannuale, che qui si allega, approvato al _______;
3. che le voci del netto da imputare a capitale sono rappresentate dalle riserve disponibili, o dai
fondi, appostati in bilancio con le seguenti denominazioni:
________________________________________
________________________________________
4. che la/le voce/voci del netto impiegata/e per la suddetta operazione di aumento sono
rappresentate da riserve di utili (art. 2479, n. 1, c.c.)
□;
in alternativa:
che la/le voce/voci del netto impiegata/e per la suddetta operazione di aumento sono
rappresentate da riserve di capitale (cioè quelle composte, ad esempio, dal sovrapprezzo o
formate dai versamenti)
□;
5. che la riserva è stata costituita con le seguenti tipologie di apporti:
________________________________________________________ (di utili o di capitale).
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In caso di riserve di capitale, che il tipo di apporto che ha formato la riserva è il seguente:
______________________________________________________ [se cioè si tratti di versamento
a fondo perduto o in conto capitale ovvero una riserva sovrapprezzo o, comunque, ogni altro
apporto (effettuato da soci o da terzi) idoneo alla formazione di una riserva da capitale. In tal caso
vanno specificate le generalità dei soggetti che hanno effettuato l’apporto, la data del
versamento, nonché l’importo dello stesso, suddiviso per ciascun soggetto autore del versamento.
Nel caso in cui la riserva sia stata formata mediante rinuncia al credito di restituzione di
finanziamenti in senso tecnico ovvero rinuncia alla restituzione di versamenti in conto futuro
aumento di capitale (in mancanza della deliberazione di aumento del capitale sociale), andranno
indicate le generalità dei soggetti che hanno effettuato i finanziamenti e/o versamenti e gli
estremi dei conseguenti atti di rinuncia].
In caso di apporti e/o finanziamenti effettuati dai soci,
che i seguenti apporti □ sono
□ non sono
proporzionali alla quota di capitale sociale posseduta da ciascun socio.
In caso di apporti non proporzionali,
gli apporti dei soci sono stati effettuati secondo le seguenti proporzioni:
socio ______________________ ___%;
socio ______________________ ___%;
socio ______________________ ___%.

