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sede legale: Via Emilio Visconti Venosta, 7 - Milano 20122 
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Tel. (0382) 874121 - Fax (0382) 879042  Sito: www.zanettisrl.org 
E-mail: zanesrl@tin.it - PEC: zanettisrl@postecert.it  

Comunicazione Via PEC: comunedigandosso@legalmail.it 
Prot. ns. 40-21/FZ/mc 
Milano lì, 05.03.2021 

Ill.mo Sindaco del  
Comune di GANDOSSO (BG) 

c.a. Responsabile Servizi Cimiteriali 

Oggetto: concessione lampade votive cimiteriali. Comunicazione di subentro della 
società Zanetti S.r.l.  alla Elettrosystem (In memoria) a seguito di fusione per 
incorporazione.  

Stim.mo Sindaco, 

siamo con la presente a comunicare, ove occorrer possa anche ai sensi dell’art. 116  del 
D.Lgs. 12/04/2006 e s.m.i. e art. 106 comma. 1, lett. d. 2) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
s.m.i., quanto segue. 

La Società Elettrosystem (In memoria) codice fiscale e P.Iva 00828190173, 
concessionaria del servizio di illuminazione votiva presso il Vs. Comune, si è fusa per 
incorporazione nella società Zanetti S.r.l., con sede legale in Milano, via E. Visconti 
Venosta 7, C.F e P.IVA 01238040180, in forza dell’atto del Notaio Giuseppe Fanfaroni 
di Garlasco (PV) del 04.03.2021, di cui si allega dichiarazione di avvenuta stipula. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2504-bis Cod. Civ., a far data dal 02.02.2021, la 
società incorporante Zanetti S.r.l. è dunque subentrata in tutti rapporti giuridici facenti 
capo alla società incorporata Elettrosystem Illuminazione Votiva S.r.l., già 
Elettrosystem S.N.C. di Marchetti & Micheletti, ivi compresa la concessione in 
oggetto, assumendo altresì tutti i requisiti dell’impresa incorporata. 

Si segnala che la Società incorporante, con sede legale in Milano, via E. Visconti 
Venosta 7, ha sede amministrativa in Borgo San Siro (PV) Viale Artigianato n. 2 ed 
ogni vostra comunicazione dovrà essere inviata direttamente alla nostra sede 
amministrativa ai riferimenti indicati in carta intestata. Una apposita informativa verrà 
spedita a tutti gli utenti in occasione della prossima riscossione dei canoni di 
abbonamento e cartelli di indicazione con il nuovo recapito e numeri telefonici di 
riferimento verranno a breve esposti nei civici camposanti. 
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In ragione di quanto sopra, il sottoscritto Dott. Fabio Zanetti, nato a Pavia (PV), il 
13/12/1964, C.F. ZNTFBA64T12G388G, nella sua qualità di Amministratore Unico e 
legale rappresentante pro tempore della società incorporante Zanetti S.r.l., ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni 
mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

(a)  che non sussiste nei confronti della società Zanetti S.r.l. alcuna delle cause 
ostative di cui all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come attestato nel 
D.G.U.E. che si allega sub doc. 2); 

(b)  per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e s.m.i., che: 
 (b.1) Zanetti S.r.l.  è società a responsabilità limitata con i seguenti soci: 

- Fabio Zanetti nato a Pavia (PV), il 13/12/1964, C.F. 
ZNTFBA64T12G388G; 

- Antonio Zanetti, nato a Pavia (PV) il 13/03/1961, C.F. 
ZNTNTN61C13G338D;  

(b.2) non sussistono «diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con 
diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro soci, delle 
comunicazioni ricevute o di qualsiasi altro dato a propria disposizione»; 

(b.3) non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato 
il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano 
comunque diritto. 

* * * 
Non appena ultimate le pratiche burocratiche inerenti la fusione provvederemo ad 
inviarvi anche la copia originale di tutti gli atti notarili regolarmente registrati. 
Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione, l’occasione è 
gradita per porgere distinti saluti. 

Allegati: 
1) Dichiarazione di avvenuta stipula - Notaio Giuseppe Fanfaroni di Garlasco del 

04.03.2021 
2) DGUE Zanetti S.r.l. 
3) Attestazione SOA - ISO 9001 - ISO 14001  Zanetti S.r.l. 
4) Certificato C.C.I.A. Zanetti s.r.l. 
5) Documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore 


