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Società di Persone
Scioglimento
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________
nato a ___________________________________ il ___________________
e residente in ____________________________________________ (____)
Via _____________________________________________ n. ___________
nella sua qualità di socio della società _______________________________
_____________________________________________________________
avente sede in __________________________________________ (____)
Via _____________________________________________ n. ___________
C.F. ____________________________________ n. REA _______________
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 47 del D.P.R. 28/12/200 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
 il decorso del termine della durata, in assenza di proroga tacita, in data ___/___/____.
 il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.
 mancata ricostituzione della pluralità dei soci:
 che, in data ___/___/____ , è venuta a mancare la pluralità dei soci a causa del
decesso/recesso del socio ( o dei soci ) sig.(i) ____________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
 che, entro sei mesi dalla data sopraindicata, non è stata ricostituita la pluralità dei
soci.

 che, ai sensi dell’ art 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 una deliberazione
dell’autorità giudiziaria.
 che siano rimasti solo soci accomandanti/accomandatari entro il termine di sei mesi
scaduto il: ___/___/____
 per le altre cause previste dal contratto sociale (indicare la causa e il riferimento in
statuto)__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
che il sottoscritto ha provveduto a definire tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno
capo alla società e che, alla data odierna, non esistono beni da liquidare, crediti da
esigere, o addebiti da pagare, come risulta dalle scritture contabili (che saranno
depositate, in base all’ art 2312 c.c., presso il sig. ________________________________
________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________________ (________)
Via _______________________________________________________ n. ___________

CHIEDE
visti i motivi esposti in premessa, la cancellazione della suddetta società dal
Registro delle Imprese.
Il sottoscritto prende atto che la Chambre procederà a controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora da 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 ______________________________

La dichiarazione deve essere sottoscritta manualmente dal dichiarante allegando copia del
documento di riconoscimento e va inviata in allegato alla pratica digitale (in un file firmato
digitalmente).

