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Spett.le
Titolare/legale rappresentante dell’impresa

OGGETTO: notifica avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio di impresa fallita
L’Ufficio scrivente sta provvedendo alla verifica delle posizioni iscritte al Registro
Imprese dichiarate fallite prima del 16 luglio 2006 e il cui fallimento risulta chiuso per ripartizione
finale dell’attivo o per insufficienza di attivo al fine di procedere alla cancellazione d’ufficio.
E’ stato chiarito che dopo la chiusura del fallimento, purchè non vengano
tempestivamente assunti dagli organi competenti provvedimenti di ricostituzione del capitale e
di revoca della liquidazione e atti di ripristino dell’impresa, gli amministratori delle società e i
titolari delle imprese individuali presentano istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese.
Ciò premesso, si invita la S.V. a dimostrare la persistenza dell’impresa o a presentare
apposita istanza di cancellazione secondo le procedure di rito con apposita pratica telematica
secondo le indicazioni riportate al seguente link, con riferimento alla parte relativa alle
procedure avviate prima del 16/07/2006:
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/molise?apriSchedaMadre=1145
21934
In mancanza di riscontro, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente
comunicazione, si avverte che si procederà all’iscrizione d’ufficio della cancellazione
dell’impresa ai sensi dell’art. 2190 Codice Civile.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita per
porgere cordiali saluti.
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