
 

  
 

Mod. COM PG 

MODULO DI COMUNICAZIONE NOTIZIE SU PERSONA GIURIDICA 
(Art. 14 del DPCM 5 novembre 2015, n. 5) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a il ___/___/_____ a 

_________________________________(______)1, in qualità di Legale rappresentante/Funzionario 

alla Sicurezza (FAS)2 dell’operatore economico ________________________________________ 

C.F./P.IVA ____________________ comunica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. i), del DPCM 5 

novembre 2015, n. 5, le seguenti vicende societarie:  

 Modifica della ragione sociale 
 Trasferimento della sede legale3 
 Fusione 
 Scissione 
 Trasferimento d’azienda/di ramo di azienda4 
 Scioglimento    
 Liquidazione    
 Cancellazione 
 Assoggettamento a procedure concorsuali    

 

  Trasformazione    
  Modifica indirizzo PEC  
 Istituzione/cambio/cancellazione di sede 
abilitata    

  Partecipazione a contratto di rete 
 Partecipazione a consorzi o altre forme di 
raggruppamento di imprese    

  Acquisizione societaria 
  Altro: ______________________________ 

 ___________________________________ 
 

Breve descrizione dell’operazione ed eventuali effetti sulle attività classificate: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   __________, __________                    ______________________________ 
          (luogo e data di sottoscrizione)                                 (firma leggibile per esteso) 

                                                           
Tutte le comunicazioni di cui al presente modulo devono essere inoltrate all’UCSe con congruo anticipo rispetto alla 
data dell’operazione.  
1 Inserire la sigla della provincia o lo Stato estero in cui si trova il luogo di nascita.  
2 Barrare l’opzione non rilevante.  
3 Inclusi i casi di variazione della toponomastica.  
4 Rientrano in tale caso i trasferimenti d’azienda o di rami di essa effettuati a qualsiasi titolo, inclusa la cessione, il 
conferimento e l’affitto.  
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