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DICHIARAZIONE I

Le persone obbligate alla notificazione devono dichiarare all'Ufficio del registro di commercio che, ai sensi dell'art. 628 cpv. 1 e 2 o
dell'art. 777c cpv. 2 o dell'art. 833 n. 2 e 3 CO, al momento della costituzione, dell'aumento del capitale o della liberazione ulteriore
non sono stati assunti altri beni o che non è prevista l'assunzione di simili beni subito dopo la costituzione, l'aumento del capitale o
dopo la liberazione ulteriore, che non esistono altre compensazioni di crediti e che non sono stati pattuiti vantaggi speciali ai sensi
dell'art. 628 cpv. 3 CO diversi da quelli indicati nei documenti giustificativi del registro di commercio (art. 43 cpv. 1 lett. h, 46 cpv. 2
lett. g, 50 cpv. 1, 54 cpv. 1 lett. f, 57 cpv. 1 lett. b, 66 cpv. 1 lett. g, 71 cpv. 1 lett. i, 74 cpv. 2 lett. f, 79 cpv. 1 lett. b, 84 cpv. 1 lett. g,
101 cpv. 2 ORC).
Tutte le iscrizioni nel registro di commercio devono essere conformi alla verità (art. 26 ORC). Si rende punibile chi induce l'autorità
preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalare un fatto che dovrebbe venir iscritto (in
particolare art. 153 CP).
In considerazione delle disposizioni menzionate, i firmatari, in merito alla società qui di seguito indicata
(ditta e sede)
dichiarano quanto segue in relazione alla costituzione, all'aumento del capitale, alla liberazione ulteriore, alla creazione di un
capitale sociale mediante il conferimento di quote da parte dei soci (creazione di certificati di quota), all'aumento del valore
nominale di certificati di quota e all'aumento del numero minimo di certificati di quota da assumere dai soci:
1. Conferimenti in natura e assunzione di beni
La società non ha assunto e non si è impegnata ad assumere alcun bene patrimoniale (ad es. fondi, beni mobili, titoli di
credito, brevetti, crediti, aziende o sostanze con attivi e passivi) né da promotori né da una persona loro vicina, fatti salvi i
beni indicati nello statuto.
2. Assunzione prevista di beni
La società non è intenzionata ad assumere da promotori o da persone vicine a questi ultimi beni determinati di una certa
importanza, fatti salvi i beni indicati nello statuto. Un'assunzione prevista di beni esiste quando sulla base delle
circostanze sussiste la certezza o la quasi certezza di realizzare quest'intenzione.
3. Compensazione
Non esistono compensazioni di crediti diversi da quelli indicati nei documenti giustificativi.
4. Vantaggi a favore dei promotori e diritti speciali
La società non ha concesso o garantito dei vantaggi speciali né a promotori né ad altre persone non indicati nello statuto.
Lugo e data:

Nome, Cognome

Firma di tutti i promotori in caso di nuova
iscrizione o delle persone obbligate alla
notifica negli altri casi:

