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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in esecuzione del disposto dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187) 

 
Il sottoscritto MAURO BOSCARO TENENTI, nato a MESTRE (VE) il 25/01/1951, nella qualità di Legale 
Rappresentante della società ECOTRAFFIC SRL, con sede legale ed amministrativa in GUIDIZZOLO (MN) 
alla Via SALVO D’ACQUISTO, n. 4/a -46040, dove domicilia per la carica, iscritta presso il registro delle 
Imprese di MANTOVA al numero 01779010204 di codice fiscale e partita IVA 01779010204, 
 

ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 
mendaci così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., 
 

DICHIARA 
 

 che il capitale sociale pari a 100.000,00 i.v. 
 che sulla base delle risultanze del Libro Soci la composizione azionaria è la seguente: 

MAURO BOSCARO TENENTI  50,00% 
 
ZANOTTI PATRIZIA   50,00% 
 

 che non esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, sulla base 
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 
disposizione. 

 che non esistono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno o che abbiano comunque diritto. 

 che a seguito di verifica ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Decreto in oggetto, non sussistono 
partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria. 

Dichiara, altresì, che è a conoscenza dell’obbligo di comunicare entro 10 giorni, in corso d’opera, ai sensi 
dell’art.2 del D.P.C.M. suddetto, le intervenute variazioni di entità superiore al 2% rispetto a quanto 
comunicato al punto 1 della presente dichiarazione. 
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge n. 675/1996, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
In fede. 
 
Guidizzolo, 05/10/2022 


