
SOCIETI 
 

 

 

I sottoscritti: 

______________________________ nato/a a___________________________ il _________________ 

e residente in _______________________Via ___________________________ __C.F.: ____________ 

______________________________ nato/a a___________________________ il _________________ 

e residente in _______________________Via ___________________________ __C.F.: ____________ 

______________________________ nato/a a___________________________ il _________________ 

e residente in _______________________Via __________________________ __C.F.: ______________ 

______________________________ nato/a a___________________________ il __________________ 

e residente in _______________________Via __________________________ __C.F.: ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

In qualità di soci della società:   

 

  
______________________________________________________ C.F.:__________________________ 

  

con sede legale in ________________________ C.A.P._______Via______________________________ 

iscritta al n. R.E.A. ________________________ della CCIAA di________________________________ 

 

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
della stessa normativa  

 
e che ai sensi dell’articolo 2272, n. 1) e n. 4), nonché dell’art.2323 del c.c., il decorso del termine o la 
mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, comportano lo 
comporta lo scioglimento della società “ex lege”; 
 

d i c h i a r a n o  

□□  che in data __________ è decorso il termine, in assenza di proroga tacita (specificare la data di 
scadenza);    

oppure 

□□  che è venuta a mancare la pluralità dei soci in data __________ e che nel termine di 6 mesi non è 
stata ricostituita; 

 
d i c h i a r a n o  i n o l t r e 

� che si omette la fase di liquidazione in quanto la società ha provveduto a definire, prima d’ora, tutti i 
rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla stessa e che, pertanto, alla data odierna, non 
esistono beni da liquidare, crediti da esigere, o debiti da pagare (compresi i debiti per diritto annuale 
fino alla data di presentazione dell’istanza di cancellazione), come risulta dalle scritture contabili;  

 
� che le scritture contabili e i documenti saranno depositati e conservati per dieci anni presso 

_________________________________________________________________________________ 
c h i e d o n o 

per i motivi esposti in premessa, la cancellazione della suddetta società dal Registro delle imprese. 
 
I sottoscritti prendono atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, 
a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti 
alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali. 
Data____________ 

Firma dei soci 
 
__________________________________ 

 
        __________________________________________________ 
 
        ___________________________________________________ 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art.  47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

CANCELLAZIONE PER DECORSO DEL TERMINE/MANCATA PLURALITA’  DEI SOCI 

N.B: La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal 

dichiarante. Se non viene utilizzata la firma digitale, deve essere sottoscritta con firma autografa nell’apposito spazio, allegando, in file a parte, 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Tale dichiarazione deve poi essere inviata in allegato alla pratica 

digitale. Si dichiara che la presente copia è conforme al documento originale agli atti della società 

Dichiara/no inoltre di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


