
Percorso di compilazione della domanda con Comunica Starweb (starweb.infocamere.it) 
 

1. Dal menu Comunicazione Unica ImpresaComunicazione Unica ImpresaComunicazione Unica ImpresaComunicazione Unica Impresa, dopo aver selezionato l’opzione 

CancellazioneCancellazioneCancellazioneCancellazione , selezionare la ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia  di Torino come Camera di Commercio 

Destinataria, compilare i campi CCIAACCIAACCIAACCIAA    SedeSedeSedeSede , N°N°N°N°REAREAREAREA    SedeSedeSedeSede     oppure CodiceCodiceCodiceCodice    FiscaleFiscaleFiscaleFiscale  

dell’impresa e selezionare il bottone Dati Impresa  affinché tutti i dati identificativi 

dell’impresa, già presenti nell’archivio del Registro delle imprese presso il quale la stessa 

è iscritta, possano essere ribaltati automaticamente nella pagina. 

 
 

2. Selezionare Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione didididi CancellazioneCancellazioneCancellazioneCancellazione    daldaldaldal    RegistroRegistroRegistroRegistro    ImpreseImpreseImpreseImprese  e poi premere il 

bottone Continua . 

 

 

 
 
 
 
 
 



3. Nella pagina Cancellazione di una Società dal Registro Imprese selezionare la voce “PePePePer r r r 
approvazionapprovazionapprovazionapprovazione del bilancio finale di liquidazione e del bilancio finale di liquidazione e del bilancio finale di liquidazione e del bilancio finale di liquidazione avvenuto avvenuto avvenuto avvenuto in datain datain datain data” e nel campo relativo 

indicare la data di approvazione del bilancio finale di liquidazione; selezionare 

“chiusura della liquidazionechiusura della liquidazionechiusura della liquidazionechiusura della liquidazione” come CCCCausaleausaleausaleausale  di cancellazione.  

In corrispondenza di “Estremi dell’atto CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE  

IMPRESE [A14]” inserire nel campo DataDataDataData    attoattoattoatto  la data di presentazione della domanda e 

in FormaFormaFormaForma    attoattoattoatto  selezionare ALTRA FORMAALTRA FORMAALTRA FORMAALTRA FORMA.  

In corrispondenza di “BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE [CODICE ATTO: 730]” 

inserire nel campo DataDataDataData    attoattoattoatto  la data di riferimento del bilancio finale di liquidazione e 

in FormaFormaFormaForma    attoattoattoatto  selezionare SCRITTASCRITTASCRITTASCRITTA, nel campo BilancioBilancioBilancioBilancio    finalefinalefinalefinale    didididi    liquidazioneliquidazioneliquidazioneliquidazione    alalalal   

indicare la data di riferimento del bilancio finale di liquidazione e poi selezionare il TipoTipoTipoTipo     

liquidaziliquidaziliquidaziliquidazioneoneoneone  presente nell’archivio informatico camerale. Premere il pulsante Avanti . 

 

 
 
 



 
 

 

4. Compilare l’ultima pagina web Dichiarante e premere il bottone  Salva totale . 

 
 
5. Proseguire con le operazioni di firma digitale della pratica, indicazione degli importi 

(imposta di bollo e diritti di segreteria) ed infine con l’invio della pratica alla CCIAA. 
 
 


