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SOCIETA’ DI PERSONE
SCIOGLIMENTO E CANCELLAZIONE PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA
PLURALITA’ DEI SOCI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a
______________________________________ (____) il ___________ e residente in
_______________________ (____) via/p.za ________________________________ nella
sua
qualità
di
unico
socio
della
società
denominata
_______________________________________________________
avente
sede
in
___________________________ (____) via/p.za __________________________ codice
fiscale n.____________________ - n. Rea_______________

Ufficio del registro delle imprese

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


che, in data _____________ , è venuta a mancare la pluralità dei soci, a seguito di
 decesso (indicare il comune di residenza del socio deceduto:____________________________________)
 recesso (indicare il motivo del recesso:_____________________________________________________)
(es. società contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, per una delle cause previste dal contratto sociale, per
giusta causa...)

 esclusione
del socio (o dei soci) signor(i) ________________________________________________
________________________________________________________________________;


che, entro il termine di 6 mesi dalla data sopra indicata, non è stata ricostituita la pluralità
dei soci;



che, ai sensi dell’articolo 2272, n. 4) del c.c., la mancata ricostituzione della pluralità dei
soci comporta lo scioglimento della società e che tale evento opera “ex lege”, a prescindere
dall’intervento di una deliberazione assembleare o di una decisione dell’autorità giudiziaria;



che il sottoscritto ha provveduto a definire, prima d’ora, tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi che fanno capo alla società e che, pertanto, alla data odierna, non esistono beni da
liquidare, crediti da esigere, o debiti da pagare, come risulta dalle scritture contabili;

chiede
inoltre, per i motivi esposti in premessa, la cancellazione della suddetta società dal Registro
delle imprese.
Il/la sottoscritto/a prende 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 del socio
______________________
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.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente autocertificazione, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi
informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di
accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta,
l’Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l’interessato.
Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari
allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura
nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente.
Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, con sede in via Meravigli 9/b, 20123 Milano.

