Registro Imprese di Torino

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER SCIOGLIMENTO SOCIETA’ DI PERSONE
DICHIARAZIONE
ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/20001
Il/i sottoscritto/i2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di:  SOCIO/SOCI

 PROFESSIONISTA INCARICATO
 PROCURATORE
della società: ……………………………………………………………………………………………................................
con riferimento alla pratica n° ………….……….……………………….………………………………………………………
DICHIARA/NO
Che in data 3 ……………………. la suddetta società si è sciolta, senza passaggio alla fase di
liquidazione:



per il decorso del termine, trascorso il quale non è stata compiuta alcuna operazione
sociale, ai sensi dell’art. 2272 punto 1) c.c..



per il conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, ai
sensi dell’art. 2272 punto2) c.c..



per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi, ai sensi
dell’art. 2272 punto 4) c.c..



per mancata ricostituzione della categoria dei soci accomandanti/accomandatari entro il
termine di sei mesi, ai sensi dell’art. 2323 c.c..
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Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione.
La dichiarazione deve essere resa da tutti i soci (nel caso di s.a.s. sia dagli accomandatari sia dagli accomandanti) SOLO
nel caso di scioglimento per decorso del termine o per il conseguimento dell’oggetto sociale. Negli altri casi, la
dichiarazione può essere resa da uno dei soci oppure dal professionista incaricato/procuratore che ha presentato la
domanda.
Indicare la data in cui si è verificata la causa di scioglimento (scadenza del termine di durata della società; data
dell’accertamento del mancato conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
mancata ricostituzione pluralità dei soci decorsi 6 mesi dalla data in cui la società è rimasta a socio unico o, nel caso di
s.a.s. dalla data in cui la società è rimasta con un'unica categoria di soci; data di deposito in cancelleria della sentenza
dichiarativa di fallimento).
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per volontà di tutti i soci



per la dichiarazione di fallimento
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Firma/e leggibile5
Data ………………………

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

Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo per cui sono conferiti.
In relazione a tale finalità il conferimento è obbligatorio e i dati potranno essere utilizzati per comunicazioni
relative alla procedura per i quali sono stati acquisiti.
L’informativa completa è pubblicata sul sito www.to.camcom.it nell’apposito link “privacy”.
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In questo caso alla domanda occorre allegare anche copia informatica, dichiarata conforme, della delibera di
scioglimento dei soci redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la rende. Qualora la stessa sia
firmata autografamente, allegare copia semplice di un documento di identità valido del dichiarante.
Ver. 12/12/2018

