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Servizi  

ALLEGATO 1 – INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO PARTECIPANTE  

In aggiunta alle informazioni fornite nella domanda di abilitazione, l’impresa dichiara che 

1) il controllo sulla gestione della Società è affidato: (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono 
alla propria situazione aziendale) 

 Ad un collegio sindacale composto da n. __ membri effettivi e n. _____ membri supplenti, in 
particolare, da: (indicare i dati di tutti i sindaci effettivi e supplenti) nome______, 
cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 
___________________, carica________(Presidente, sindaco effettivo, sindaco supplente), 
nominato il _______ fino al ______________; 

 Ad un consiglio di Sorveglianza composto da n. __ membri, in particolare, da: (indicare i dati 
di tutti i componenti del consiglio di sorveglianza) nome______, cognome_________, nato a 
_______, il _______, C.F. ___________, residente in ___________________, 
carica________(Presidente, consigliere), nominato il _______ fino al _____________; 

 Ad un Comitato per il controllo sulla gestione, composto da n. __ membri, in particolare, da: 
(indicare i dati di tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione) nome______, 
cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 
___________________, nominato il _______ fino al _____________; 

2) L’incarico di direttore generale della Società è affidato a _______________; 

3) l’Impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 18 novembre 2005, pubblicato nella 
G.U. n. 13 del 17 Gennaio 2006) e, in particolare:  

a) l’ammontare del capitale sociale non è inferiore ad Euro 750.000,00; 

b) la revisione contabile del bilancio è affidata a: (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla 
propria situazione aziendale) 

 società di revisione iscritta nell’elenco di cui all’art. 161 del D.Lgs. 24-04-1998, n. 58; 

 società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi 
dell’art. 2409 bis cod. civ.; 

c) i soggetti che rivestono le cariche di (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 
situazione aziendale) membro del consiglio di amministrazione, di membro del collegio sindacale [ovvero 
membro del consiglio di sorveglianza, ovvero membro del comitato per il controllo sulla gestione] e di 
direttore generale non si trovano in alcune delle condizioni previste dall’art. 3, comma 4, nn 1, 2 e 3 del 
D.P.C.M. 18 novembre 2005; 

d) che la società ha trasmesso al Ministero delle attività produttive la dichiarazione di inizio attività, di cui 
all’art. 3, comma 6 del D.P.C.M. 18 novembre 2005, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal citato 
art. 3 del medesimo D.P.C.M.; 

4) [In alternativa al punto 3, in caso di Impresa avente sede in altri Paesi dell’Unione Europea] che 
l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di emissione di buoni pasto in 
conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza; 



5) [In alternativa al punto 3, in caso di Impresa non ancora in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del 
D.P.C.M.] che l’Impresa si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 18 
novembre 2005, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del medesimo. 
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