
                                                   Registro Imprese di Torino 
  

 

 
Versione Agosto 2022 

 
1 

DICHIARAZIONE PER ACCERTAMENTO CAUSA DI SCIOGLIMENTO 
SOCIETA’ DI CAPITALI E COOPERATIVE 

 

DICHIARAZIONE1 

ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

 
Oggi,2 

il/la SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________ Provincia (____) 

                                                            comune 

residente a ___________________________________________________ Provincia (____) 

                                                            comune 

in _________________________________________________________ n. civico _____ 

                                                                                            indirizzo 

 

il/la SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________ Provincia (____) 

                                                            comune 

residente a ___________________________________________________ Provincia (____) 

                                                            comune 

in __________________________________________________________ n. civico _____ 

                                                                                            indirizzo 
 

il/la SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________ Provincia (____) 

                                                            comune 

residente a ____________________________________________________ Provincia (____) 

                                                            comune 

in ___________________________________________________________ n. civico _____  

                                                                                            indirizzo 
 

il/la SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________ Provincia (____) 

                                                            comune 

residente a ____________________________________________________ Provincia (____) 

                                                            comune 

in __________________________________________________________ n. civico ____ 

                                                                                            indirizzo 
  

 
1 In caso di organo amministrativo pluripersonale, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente da 

TUTTI i suoi componenti. 
2 La dichiarazione si intende resa alla data della sua sottoscrizione digitale da parte di tutti i firmatari. Qualora questi ultimi 

non appongano la firma alla stessa data, la dichiarazione si intende resa alla data dell’ultima sottoscrizione digitale. 

  La data in cui è resa la dichiarazione deve essere riportata nel modello S3, riquadro ESTREMI DELL’ ATTO – campo data atto. 
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il/la SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________ Provincia (____) 

                                                            comune 

residente a ____________________________________________________ Provincia (____) 

                                                            comune 

in _________________________________________________________ n. civico _____  

                                                                                            indirizzo 
 

in qualità di AMMINISTRATORE UNICO/AMMINISTRATORI 

 

della società _________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

consapevole/i delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni ed attestazioni, di 

accertare il verificarsi della seguente causa di scioglimento3: 

 

 decorso del termine 

 conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, ai sensi 

dell’art. 2484 punto)2 c.c. 

 impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’assemblea 

 riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (causa che non si verifica per 

le società cooperative) 

 altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto 

 azzeramento del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2545-duodecies c.c. (causa che si 

verifica solo per società cooperative) 

 mancata integrazione, entro l’anno, del numero dei soci inferiore al minimo di legge, ai 

sensi dell’art. 2522, comma 3, c.c. (causa che si verifica solo per società cooperative) 

E SOTTOSCRIVE/SOTTOSCRIVONO DIGITALMENTE LA DICHIARAZIONE 

 

 

L’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile su www.to.camcom.it/privacy-areaAE ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 

 
3 Selezionare la causa di scioglimento della società. 

http://www.to.camcom.it/privacy-areaAE
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