
foglia_3_dich__sost_REVISIONI_ALL3.doc   

      ALL. 3 
 
      Alla Direzione centrale attività produttive, 
      turismo e cooperazione 
      Servizio commercio e cooperazione 
      Via Trento, 2 
      34132 Trieste 

 
All’Associazione regionale di Rappresentanza 
 ………………………………….* 
 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi de ll’articolo 19, L.R. 3 dicembre 2007, n. 27. 
 

L’ente cooperativo  ______________________________________________________________ ,  

con sede in  _______________________________  (prov.) ______________________________  

 Via/Piazza ____________________________________________ C.F.  ___________________  

Registro delle Imprese di ________________________ ; costituito in data  _________________ , 

con atto dott.  ____________________________________ , notaio in  __________________ ,  

nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig.  ________________________________  

nato a  _______________________________  (prov.)  ____________ il  __________________  e  

residente a  _________________________  (prov.) ______________  in via/piazza  ___________ 

 __________________________________  

PREMESSO CHE 
 

- alla data odierna non è stato ancora assoggettato alla revisione prevista dalla L.R. 03 

dicembre 2007, n. 27, e dal D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, e quindi non dispone del relativo 

certificato/attestazione; 

- ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici al fine di beneficiare di 

una agevolazione o dell’applicazione di un provvedimento di favore. 

 

DICHIARA 

 

a) di essere iscritto al Registro regionale delle cooperative; 

b) di essere altresì iscritto nell’albo/elenco/ecc.**)…__________________________________ 

che è requisito necessario per il godimento del beneficio di cui sopra; 

c) di essere stato sempre in regola con il versamento del contributo dovuto al Fondo 

Mutualistico come previsto dall’art. 8, comma 1 e dall’art. 11, comma 4 e segg. della Legge 

59/1992, in particolare: 

� l’ultimo versamento è stato effettuato in data  __________ . sul c/c n.  ______________ 
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. intestato a  _____________________  per €  ____________  ; 

� non sono stati effettuati versamenti per uno dei seguenti motivi: 

[] non è ancora stato redatto il primo bilancio d’esercizio; 

[] non sono stati realizzati utili d’esercizio; 

[] gli utili d’esercizio sono stati interamente impiegati per ripianare perdite pregresse; 

[] l’importo dovuto è risultato inferiore a € 10,33 (art. 11, comma 4 L. 59/92 così 

come modificato dall’art. 3, comma 3 della L. 28/99); 

d) che dal libro soci risulta una compagine sociale composta da n.  ___ . soci; 

e) che intende richiedere all’Ente pubblico  _____________________________________ . 

l’ottenimento della seguente agevolazione/provvedimento di favore:  ______________  

____________________________________________________________________ 

prevista/o da: (Legge, Decreto, altro) __________________________________________ 

e di essere in possesso dei prescritti requisiti. 

Per quanto sopra, nell’allegare alla presente una copia dell’ultimo bilancio di esercizio 

approvato, con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto deposito presso il registro delle 

imprese, 

RICHIEDE 

una urgente revisione cooperativa ai sensi dell’articolo 14 della L.R. 03 dicembre 2007, n. 27, e 

dell’articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 220/02.  

 

Data________________     TIMBRO DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA 

        (Il Legale Rappresentante) 

       ___________________________________ 

Il sottoscritto Presidente del Collegio dei sindaci/ Revisore esterno, iscritto al Registro dei 

Revisori Legali dei Conti al n…….…,  dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver 

verificato quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’ente cooperativo  ________________, 

di confermarne il contenuto e di sottoscrivere la presente per asseverazione. 

        In Fede 
(Presidente del Collegio dei Sindaci - Revisore Legale dei Conti) 

 
  ________________________________________    
 
*)   - Da compilarsi esclusivamente a cura degli enti cooperativi aderenti ad Associazioni di rappresentanza. 

**)-Ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera b) del Decreto Lgs. n. 220/02, devono essere indicate le eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il 
godimento della agevolazione o del  provvedimento di favore di cui si chiede l’applicazione. 


