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Regione Lazio 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

  Comune di Civitavecchia 
 

MODELLO G-68bis 
 

“DICHIARAZIONE SOCI APERTURA FARMACIA” 
 (D.lgs. n. 504 del 26/10/1995) “ 

 
Ultimo Aggiornamento:10/02/2017 

 

N.B. Ogni singolo socio è tenuto a compilare e presentare il presente Modello 

1. AUTOCERTIFICAZIONE ALTRI SOCI – GENERALITA 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome (1) 
 

Nome (1) 
 

Cittadinanza 
 

Codice fiscale 
 

Data di 
nascita (1)  

Comune di nascita(1) 
 

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.): 

 
 

ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e nella 
consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 

 

In qualità di SOCIO della Società di persone sopra indicata 

DICHIARA 

 di essere Socio di una sola Società (di cui al comma 1,art.7,L.8/11/91 n. 362) (3) 

  di essere Iscritto all'Albo Professionale della Provincia di  (2) 
 

 
di aver conseguito l'idoneità al diritto di esercizio della farmacia ai sensi degli artt. 7 e 13 della L.362/91 e art. 12 della L. 
475/68 e L. 892/1984 e successive modificazioni ed integrazioni (2) 

 
di non incorrere in aspetti di incompatibilità nella gestione societaria ai sensi dell'art. 8 della L.8/11/91 n. 362 e              
dell'art. 13 della L.475/68 e L. 892/1984 e successive modificazioni ed integrazioni; (2) 

 

2. Allegati 

 
Copia documento di riconoscimento del dichiarante. E' valida una sola allegazione per tutte le dichiarazioni rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.P.R n. 445/2000 (obbligatorio) 

 
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non appartenenti all' Unione Europea) (solo se si verifica la 
fattispecie) 

(1) Obbligatorio 
(2) Obbligatorio 

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  
 

 (*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale. 
  

Qualora il/i dichiarante/i sia/no sprovvisto/i di firma digitale il presente Modello deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto con firma autografa dal/i dichiarante/i, accompagnato da copia fotostatica 
del documento di riconoscimento in corso di validità del/i medesimo/i e sottoscritto digitalmente dal 
procuratore speciale se incaricato dal titolare alla presentazione della pratica relativa al rilascio 
dell’autorizzazione all’apertura.  


