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Treviso, data del protocollo 
 
Gent.le 
Legale rappresentante  
della società di cui all’elenco 
allegato alla Determinazione 
del Conservatore n. 93 del 
03.06.2021 

 
 
 
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio della 
cancellazione della società dal registro imprese 
 
 
Nell’ambito delle attività di pulizia del Registro Imprese da posizioni societarie di fatto 
inesistenti, è stato verificato che, per la società in oggetto indicata, risulta quanto 
segue: 

- la società è stata dichiarata fallita prima del 16.07.2006 
- il fallimento si è chiuso per “compiuta ripartizione finale dell’attivo” o per 
“insussistenza di attivo” (punto 3 e 4 , art. 118 L.F.); 
- dopo la chiusura del fallimento, né il curatore fallimentare né il legale 
rappresentante hanno provveduto a richiedere la cancellazione della società dal 
registro imprese 
 

Considerato che la società è stata liquidata in sede fallimentare e pertanto appare di 
fatto inesistente, si comunica l’avvio della cancellazione d’ufficio dal registro imprese. 
 
La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata – in base al 
provvedimento del Conservatore n. 93 del 03.06.2021- mediante pubblicazione 
all’Albo camerale on line della Camera di Commercio di Treviso-Belluno per 30 giorni 
consecutivi. 
 
E’ possibile interrompere il procedimento di cancellazione inviando alla pec camerale 
cciaa@pec.tb.camcom.it, entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione della 
presente comunicazione all’Albo camerale on line, eventuali osservazioni volte al 
mantenimento dell’iscrizione. 
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Decorso inutilmente il termine, il Conservatore disporrà con proprio provvedimento ai 
sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020 l’iscrizione d’ufficio della cancellazione della società 
dal registro imprese. 
 
Si comunica infine che l’Ufficio di riferimento presso il quale è possibile prendere 
visione degli atti del procedimento è l’Ufficio Atti Societari (per contatti: 
registro.imprese@tb.camcom.it oppure Mara Rasera 0422-595207 dal lunedì al 
venerdì dalle 10:00 alle 12:00)  e che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Novela Sorgo. 
 
 

Il Dirigente 
dell’Area Servizi alle Imprese  

Conservatore del Registro Imprese 
(dr. Marco D’Eredità)  

firmato digitalmente 
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