
 
…………………….. 
………………………… 
……………………….. 
 
 

Firenze, ……………………. 
 
 

Spettabile 
FIDUCIARIA TOSCANA S.p.A. 
Via Gino Capponi n.26 
50121 Firenze 

 
 
Rif.: Mandato fiduciario n. ………… in data ………. 
 
Con riferimento al mandato fiduciario in oggetto, io/noi sottoscritto/i ………………… con la presente Vi 
conferisco/iamo l’incarico di provvedere, a Vostro nome ma per mio/nostro ordine e conto ed a 
mie/nostre esclusive spese: 
 
1. a partecipare alla costituzione della società ……………… che avrà sede in 

………………………………….. ed un capitale sociale iniziale di € ……………….=. Gli altri elementi 
dell'atto costitutivo qui non indicati, quali oggetto sociale, composizione e membri dell'Organo  
Amministrativo e del Collegio Sindacale, nonché lo Statuto della costituenda Società, dovranno 
essere da Voi approvati nella stesura a me/noi nota e gradita, che sarà presentata in sede di 
costituzione e che Vi allego/iamo siglata; 

2. a sottoscrivere per mio/nostro conto la quota relativa al ….. % del capitale sociale iniziale, pari a 
nominali € …………= (……………………) 

 
La costituzione della Società avverrà il giorno …………… alle ore …… presso lo studio del Notaio 
………… in ………………….  
 
I fondi necessari per l'esecuzione del presente incarico saranno messi a Vostra disposizione: 
- quanto a € …………………, pari al 25% della quota di spettanza, con versamento a Vostro nome 
presso un istituto di credito 
- quanto a € ………………, pari al 75% della quota di spettanza, a mezzo ………………………… 
…………….…………………………... 
 
Eventuali spese e oneri di qualsiasi natura che doveste incontrare e comunque da chiunque reclamate 
per l'espletamento dell'incarico affidatoVi, saranno a mio/nostro carico e Vi saranno rimborsate a 
semplice richiesta. 
 
Inoltre Vi manlevo/iamo da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere che potessero a Voi derivare per il 
fatto di risultare soci della suddetta Società. 
 
I titoli da Voi sottoscritti per mio/nostro conto saranno da Voi stessi assunti in amministrazione 
fiduciaria, alle condizioni tutte di cui al mandato fiduciario sottoscritto in data ………. 
 
In attesa di un cenno di benestare e di conferma dell'esecuzione del presente incarico, porgo/iamo i 
migliori saluti. 
 


