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ESEMPIO DISTINTA R.I. ISCRIZIONE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE DI 

ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO 
 

Iscrizione del decreto del Tribunale depositato in Cancelleria in data 
20/08/2013 di una S.p.A. che accerta il verificarsi della causa di scioglimento 

per il conseguimento dell’oggetto sociale.  
 

 

I dati utilizzati per la compilazione della modulistica sono tratti 
dall’archivio del Registro Imprese e appositamente rielaborati 
per la predisposizione dell’esempio 

 



                                                                                

Visura a quadri della pratica con codice: 902O5145    (ver. STARWEB 3.4.29)

Denominazione: URMET TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IN BREVE:          URMET TLC S.P.A.

N.REA 231578 N.PROT           Cod. Fiscale: 00487910010

________________________________________________________________________________

                                                                                

********************************************************************************

         Mod.S3: Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal R.I.

********************************************************************************

 A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

CCIAA di TO        N. REA 231578 

--------------------------------------------------------------------------------

 B / ESTREMI DELL'ATTO

- ATTO N. 0001:

cod. forma Atto X  

cod. Atto A13

data Atto 20/08/2013           n. repertorio    

               allegato statuto/patto integrale NO 

--------------------------------------------------------------------------------

 1 / SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- con l'atto indicato al quadro B il consiglio di amministrazione ha accertato

  il verificarsi di una causa di SCIOGLIMENTO

  conseguimento dell'OGGETTO SOCIALE o per la sopravvenuta impossibilita' di

  conseguirlo

cod. tipo liquidazione SC 

--------------------------------------------------------------------------------

********************************************************************************

              Mod. RP: riepilogo elementi costituenti la pratica

********************************************************************************

 /RIEPILOGO ELEMENTI COSTITUENTI LA PRATICA

- ALLEGATO N. 0001:

nome file allegato

902O5145.U3T                                                                    

codice tipo documento U3T

descrizione del tipo documento

FILE DATI FEDRA                                                              

pagina iniziale 1       pagina finale 1   

data documento 02/09/2013

- ALLEGATO N. 0002:

nome file allegato

902O5145.PDF                                                                    

codice tipo documento DIS

descrizione del tipo documento

DISTINTA FEDRA                                                               

pagina iniziale 1       pagina finale 3   

data documento 02/09/2013

numero di bolli         modo bollo VIRTUALE ASSOLTO IN ENTRATA   

--------------------------------------------------------------------------------

cto0334
Evidenziato

cto0334
Evidenziato

cto0334
Evidenziato

cto0334
Evidenziato

cto0334
Evidenziato

cto0334
Evidenziato

cto0334
Evidenziato

cto0334
Richiamo
Data del deposito in Cancelleria del decreto del Tribunale che accerta il verificarsi della causa di scioglimento

cto0334
Richiamo
Codice da indicare

cto0334
Richiamo
Il sistema inserisce in automatico sempre il consiglio di amministrazione; l'ufficio del Registro delle imprese provvederà alla correzione in fase di inserimento dati nell'archivio informatico


