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Ufficio Registro Imprese
Prot. vedi stampigliatura
Raccomandata A/R

Oggetto:

Alla società e
ai soci amm.ri in indirizzo

Comunicazione avvio procedimento di cancellazione di società di persone
non più operative ai sensi art. 3 del DPR 23 luglio 2004, n. 247 e art. 40
D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni con Legge 120/2020 –
Denominazione - Rea - Codice fiscale.

Nell’ambito della revisione dell’archivio del Registro Imprese, questo Ufficio ha rilevato, in
capo alla società in indirizzo, il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi,
così come individuati al punto 3.1 della Circolare del Ministero Attività Produttive n. 3585/C e,
in particolare, partita IVA cessata.
Tale circostanza costituisce presupposto per l’inizio del procedimento in oggetto e, pertanto, si
invita a presentare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, la domanda di
iscrizione dell’atto di scioglimento della società, con i provvedimenti necessari per la
liquidazione ai sensi dell’art. 2274 c.c. e l’istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese,
ovvero, a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’operatività dell'impresa.
Si informa che decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’ultima delle raccomandate,
ovvero, in caso di irreperibilità, decorsi 45 giorni dall’affissione all’Albo Camerale, senza che
venga fornito alcun riscontro, e salvo ulteriori accertamenti, si provvederà alla cancellazione
d’ufficio dal Registro delle Imprese delle predette società.
Si comunica che l’unità organizzativa competente per il procedimento in oggetto e presso la
quale potrà prendere visione degli atti è l’Ufficio del Registro delle Imprese di Modena e il
responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle Imprese Avv. Stefano Bellei.
Per comunicazioni via PEC scrivere a: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it
Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile contattare il funzionario camerale
Monica Taddei (tel. 059/208329) oppure scrivere alla casella di posta elettronica
registro.imprese@mo.camcom.it
IL CONSERVATORE
(Avv. Stefano Bellei)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005

Allegato: Elenco società di persone
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