AREA REGISTRO IMPRESE
Protocollo
vedi stampigliatura

Agli amministratori delle società in elenco

Pubblicazione on line
Oggetto:

Avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dei soggetti privi di
codice fiscale ed iscritti nel registro delle imprese di Modena

Si informa con la presente comunicazione dell’avvio del procedimento di cancellazione
d’ufficio delle posizioni societarie indicato nell’elenco allegato in quanto prive di codice fiscale.
Considerato che il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ed in particolare l’art. 3, stabilisce che il
numero di iscrizione nel registro delle imprese coincide con il numero di codice fiscale e che
pertanto la sua impresa è priva di numero d’iscrizione nel registro delle imprese.
Considerato che il codice fiscale è un elemento essenziale per assicurare la pubblicità d’impresa
si invita a presentare apposita pratica telematica (modulo S2) per chiedere l’iscrizione dello
stesso, dopo averne richiesto l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate o a far pervenire
controdeduzioni in merito.
Si fa presente che il termine per adempiere è di 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione all’Albo
camerale on line della Camera di Commercio di Modena e nell’area dedicata del Registro
Imprese sul sito camerale.
Si evidenzia che la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 241/90 e la pubblicazione all'Albo camerale costituisce notifica della
comunicazione secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90.
Si informa che, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che venga fornito alcun
riscontro, sarà chiesto al Giudice del Registro delle imprese di ordinare l’iscrizione della
cancellazione dal registro degli operatori indicati nell’elenco allegato.
Si comunica che l’unità organizzativa competente è l’Ufficio del Registro delle Imprese di
Modena e il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle Imprese, Avv.
Stefano Bellei.
Tutte le informazioni sulla compilazione della pratica e gli strumenti necessari tramite
l’assistenza informativa on line https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mo
Distinti Saluti
Il Conservatore del Registro Imprese
Avv. Stefano Bellei
(firmato digitalmente)
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