
 Stagione Sportiva

 Comitato Regionale

DOMANDA DI MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE e/o TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (Artt. 17 e 18 N.O.I.F.)
Le istanze possono essere presentate singolarmente o congiuntamente, contrassegnando una o entrambe le operazioni sotto indicate e 
riempendo tutti i relativi campi.

La Società:

sigla  denominazione  matricola

Con sede nel Comune di  ; (Prov.) ; Via Piazza  ; (C.A.P.)

CHIEDE

 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
sigla  denominazione

Nota: la denominazione sociale deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le 
parole che la compongono.

A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: atto costitutivo, statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento 
di denominazione sociale, elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

 TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE
Nel Comune di (Prov.)

Indirizzo della nuova Sede Sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 
A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il trasferimento di sede sociale, 
elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.

Per i soli trasferimenti di sede sociale o per i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale il Comitato Regionale attesta altresì:
• che la società richiedente il trasferimento di sede sociale è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
• che la società richiede il trasferimento di sede sociale in un Comune confinante;
• che la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non ha ottenuto altro trasferimento di sede sociale;
• che la Società, nelle due stagioni sportive precedenti, non è stata oggetto di fusione o scissione o conferimento di azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale;
 - atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale);
 - statuto sociale.
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

1 - COPIA PER LA F.I.G.C.



 Stagione Sportiva

 Comitato Regionale

DOMANDA DI MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE e/o TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (Artt. 17 e 18 N.O.I.F.)
Le istanze possono essere presentate singolarmente o congiuntamente, contrassegnando una o entrambe le operazioni sotto indicate e 
riempendo tutti i relativi campi.

La Società:

sigla  denominazione  matricola

Con sede nel Comune di  ; (Prov.) ; Via Piazza  ; (C.A.P.)

CHIEDE

 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
sigla  denominazione

Nota: la denominazione sociale deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le 
parole che la compongono.

A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: atto costitutivo, statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento 
di denominazione sociale, elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

 TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE
Nel Comune di (Prov.)

Indirizzo della nuova Sede Sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 
A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il trasferimento di sede sociale, 
elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.

Per i soli trasferimenti di sede sociale o per i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale il Comitato Regionale attesta altresì:
• che la società richiedente il trasferimento di sede sociale è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
• che la società richiede il trasferimento di sede sociale in un Comune confinante;
• che la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non ha ottenuto altro trasferimento di sede sociale;
• che la Società, nelle due stagioni sportive precedenti, non è stata oggetto di fusione o scissione o conferimento di azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale;
 - atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale);
 - statuto sociale.
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

2 - COPIA PER LA L.N.D..



 Stagione Sportiva

 Comitato Regionale

DOMANDA DI MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE e/o TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (Artt. 17 e 18 N.O.I.F.)
Le istanze possono essere presentate singolarmente o congiuntamente, contrassegnando una o entrambe le operazioni sotto indicate e 
riempendo tutti i relativi campi.

La Società:

sigla  denominazione  matricola

Con sede nel Comune di  ; (Prov.) ; Via Piazza  ; (C.A.P.)

CHIEDE

 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
sigla  denominazione

Nota: la denominazione sociale deve essere identica a quella riportata nello statuto sociale e deve essere contenuta nelle 25 caselle, compresi gli spazi fra le 
parole che la compongono.

A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: atto costitutivo, statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento 
di denominazione sociale, elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

 TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE
Nel Comune di (Prov.)

Indirizzo della nuova Sede Sociale: Via Piazza (C.A.P.)

Indirizzo per la corrispondenza: c/o Sig. Comune (Prov.)

Via Piazza  (C.A.P.)

E-mail:     PEC: 
A corredo dalla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: statuto sociale, verbale dell’assemblea dei soci deliberante il trasferimento di sede sociale, 
elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

 
 Timbro e firma del Presidente della Società

Da compilare a cura del Comitato Regionale

Nell’esprimere parere  favorevole negativo il Comitato Regionale

Attesta:
• che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.

Per i soli trasferimenti di sede sociale o per i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale il Comitato Regionale attesta altresì:
• che la società richiedente il trasferimento di sede sociale è affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
• che la società richiede il trasferimento di sede sociale in un Comune confinante;
• che la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non ha ottenuto altro trasferimento di sede sociale;
• che la Società, nelle due stagioni sportive precedenti, non è stata oggetto di fusione o scissione o conferimento di azienda.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:
 - verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale;
 - atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale);
 - statuto sociale.
 - elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo.

Data di presentazione al Comitato Regionale competente

Timbro e firma del Presidente del C.R.

3 - COPIA PER LA SOCIETÀ
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