
FACSIMILE  
(Costituzione Società e conferimento azienda da parte di un socio)  
 
BOLLO €16.00 

  
  

Al DIRETTORE GENERALE A.S.L.VC 
       Avv. Federico Gallo 

C.so Abbiate, 21 
13100 VERCELLI    

Noi sottoscritti: 
Dr.________________, nato a_______il_________residente_______________________, 
C.F.________________, laureato in_________________presso l’Università 
di_________________il______________, iscritto all’Ordine dei Farmacisti di________________ 
al numero___________________; 
 
Dr.________________, nato a_______il_________residente_______________________, 
C.F.________________, laureato in_________________presso l’Università 
di_________________il______________, iscritto all’Ordine dei Farmacisti di________________ 
al numero___________________; 
 
premesso che: 

- con Atto Notarile del Dr_____________, in data _____________registrato 
a_________il________ al numero_________serie________ tra noi si è costituita la Società 
denominata________________________________; 

- il Dr._________________ conferisce alla costituita società la farmacia omonima, sede 
farmaceutica unica o/__ sede farmaceutica del Comune di  ______________________ (), 
ubicata in ______________________________, di sua piena ed esclusiva titolarità e la 
connessa azienda commerciale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

 
RIVOLGIAMO RISPETTOSA ISTANZA 

 
Affinché venga riconosciuta la titolarità della farmacia sopra descritta in capo alla 
Società____________________e venga affidata la direzione della medesima al socio 
Dr___________________________.La farmacia assumerà la seguente 
denominazione:_______________________________ 
 
Alleghiamo alla presente domanda i seguenti documenti:  
- Atto costitutivo della Società  sopra descritta in copia autenticata; 
- Ricevuta del versamento di €   (da  DESUMERE DALLA TABELLA TASSA DI 

CONCESSIONE REGIONALE) intestato a Regione Piemonte Tasse Concessione Regionale 
Torino- C.C.n.189100 per trasferimento titolarità farmacia; 

e di ciascun socio quanto segue: 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di certificazione antimafia  
- Fotocopia carta di identità relativi a ciascun socio; 
- Fotocopia codice fiscale relativi a ciascun socio; 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente alle condizioni di incompatibilità 

previste dall’art. 8 dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.; 
del farmacista ________________________(non titolare di farmacia) : 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dell’idoneità alla titolarità di 

farmacia di cui all’art.. 12 della Legge 2.4.1968, n. 475 e s.m.i; 
 
 



confidando nel favorevole esito della presente, porgiamo distinti saluti. 
Data___________  
Firme_______________   ________________________ 
 
Io sottoscritto Dr.______________ accetto la direzione tecnica professionale della Farmacia di cui 
sopra. 
Data____________    Firma_______________________   
 


