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SOCIETA’ DI PERSONE:  

SCIOGLIMENTO PER CAUSA OPERANTE DI DIRITTO 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/i sottoscritto/i: 
 

____________________________________ nato a __________________ il _____________ 

 

e residente in _______________________ via _____________ c.f. _____________________ 

 

____________________________________ nato a __________________ il _____________ 

 

e residente in _______________________ via _____________ c.f. _____________________ 

 

____________________________________ nato a __________________ il _____________ 

 

e residente in _______________________ via _____________ c.f. _____________________ 

 

in qualità di soci della società 
 

___________________________________________________________________________ 

 

con sede in _________________________ via ____________________________ prov._____ 

 

codice fiscale n. ________________________ n. Rea ________________________________ 

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 della stessa normativa; 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

- che in data _____________ per la società sopra menzionata si è prodotta una delle cause di 

scioglimento di diritto di cui agli artt.2272, 2308 e 2323 c.c., ovvero: 

 decorso del termine, in assenza di proroga tacita; 

 decorso del termine, in presenza di proroga tacita ma senza il compimento di alcun atto di 

gestione dopo la scadenza di tale termine; 

 verificato che l’oggetto sociale previsto dai patti sociali è univoco e non è costituito da 

molteplici e diversificate attività, conseguimento dell’oggetto sociale a seguito del 

verificarsi del seguente evento: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 verificato che l’oggetto sociale previsto dai patti sociali è univoco e non è costituito da 

molteplici e diversificate attività, sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto 

sociale a seguito del verificarsi del seguente evento: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi 

 per le s.a.s., permanenza di soli soci accomandanti/accomandatari oltre il termine di sei 

mesi; 
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 per le altre cause previste dal contratto sociale (art. n. ____ dei patti sociali) a seguito 

del verificarsi del seguente evento: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

 

 

- che al momento del prodursi della causa di scioglimento non esistevano a carico della società 

attività e passività da liquidare e che pertanto non si è dato luogo alla fase di liquidazione; 

- che non sono stati compiuti atti di gestione dopo il verificarsi della causa di scioglimento; 

- che tutti i soci sono concordi nella volontà di richiedere la cancellazione della società dal Registro 

delle Imprese; 

- che i libri sociali saranno depositati e conservati per dieci anni presso: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data ____________    Dichiarazione firmata digitalmente dai dichiaranti 

 

 

Spazi per le eventuali firme autografe 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 
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Schnellhinweis über die Verarbeitung  
personenbezogener Daten 

 Informativa breve sul  
trattamento dei dati personali 

(GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14)  (GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14) 

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten zum diesem Zweck 
erhoben und verarbeitet werden: 
 
Personengesellschaften: Auflösung von Rechts wegen  

 
Die Daten werden an keine Drittpersonen weitergegeben. Sie 
können jederzeit Zugang zu Ihren Daten, Berichtigung, Sperrung 
und Löschung der Daten verlangen; Sie können außerdem 
Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei einer 
Aufsichtsbehörde einreichen und generell alle Rechte der 
betroffenen Person gemäß den Artikeln 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 
21 der Europäischen Verordnung GDPR 679/2016 geltend 
machen. Durch die Preisgabe der Daten ermächtigen Sie den 
Inhaber, diese für den oben genannten Zweck zu verarbeiten. 
Inhaber der personenbezogenen Daten ist die Industrie- und 
Handelskammer Bozen. Der Verantwortliche der 
Datenverarbeitung (GDPR 679/2016, Art. 4, Buchst. 7) ist der 
Generalsekretär für die von der Handelskammer verarbeiteten 
Daten, während der Sonderbetrieb "Institut für 
Wirtschaftsförderung“ für die vom Betrieb verarbeiteten Daten 
verantwortlich ist. Beide haben ihren Sitz bei der Kammer in 
39100 Bozen, Südtirolerstraße 60, 
E-Mail: generalsekretariat@handelskammer.bz.it;  
Zertifizierte E-Mail: info@bz.legalmail.camcom.it    
Telefon: 0471 945511 

 

 Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per 
questo motivo:  
 
Società di persone: Scioglimento per causa operante di diritto 
 
I dati non vengono trasmessi a terzi. Lei può chiedere in ogni 
momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione, il blocco e la 
cancellazione dei dati; può inoltre proporre reclamo contro il 
trattamento dei Suoi dati a un’autorità di controllo e in generale 
avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dagli articoli 15, 16, 
17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento europeo GDPR 679/2016. 
Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a 
trattare gli stessi per lo scopo suddetto.   
Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Bolzano. I titolari del trattamento 
(GDPR 679/2016, Art. 4, lett. 7) sono il Segretario generale per i 
dati trattati dalla Camera di commercio e l’azienda speciale 
“Istituto per la promozione dello sviluppo economico”, per i dati da 
lei trattati. Entrambi hanno sede presso la Camera in 39100 
Bolzano, via Alto Adige 60,  
Email ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it ;   
Email certificata: info@bz.legalmail.camcom.it    
Tel.: 0471 945511. 

Der Datenschutzbeauftragte (GDPR 679/2016, Art. 37) kann 
unter folgender Adresse erreicht werden:  
Handelskammer Bozen, Südtirolerstraße, 60;   
39100 Bozen;  
E-Mail: segreteriagenerale@camcom.bz.it ;   
Zertifizierte E-Mail: info@bz.legalmail.camcom.it   
Telefon: 0471 945511 

 
Il Responsabile della Protezione (GDPR 679/2016, Art. 37) dei 
Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
Camera di commercio di Bolzano, via Alto Adige, 60; 39100 
Bolzano;  
Email ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it ;   
Email certificata: info@bz.legalmail.camcom.it    
Tel.: 0471 945511 

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite unter 
www.handelskammer.bz.it   unter dem Link „privacy“. 

 Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet 
www.camcom.bz.it  cliccando il link “privacy”. 
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