
 
SOCIETA’ DI PERSONE 

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO  
(RECESSO SOCIO) 

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

 
Il  sottoscritto: 
_____________________________ nato a __________________ il ____________________________ 
 
e residente in ____________________ via __________________c.f. ___________________________ 
 
in qualità di socio amministratore 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 consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 della stessa normativa 

d i c h i a r a 
 

A) che, in data _____________ a mezzo lettera raccomandata a.r., il/i sig./gg. 

___________________________________ ha/hanno comunicato la volontà si recedere dalla 

società ai soci sigg.  

_____________________________________________________________________ 

B) che la comunicazione di recesso è stata notificata e ricevuta dai soci superstiti come segue: 

sig. __________________________ data ricevimento comunicazione  ________________ 
 
sig. __________________________ data ricevimento comunicazione _________________ 
 
sig. __________________________ data ricevimento comunicazione _________________ 

 
C) che il recesso è esercitato per (barrare la casella corrispondente) 

o ai sensi dell’art. ____ dei patti sociali (art. 2285 co. 2 c.c.) 
 

o giusta causa (art. 2285 co. 2 c.c.) 
 

o ad nutum (con preavviso) nel caso di società contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di 
uno dei soci (art. 2285 co. 1 c.c.) 

 
 

Informativa in materia di trattamento dei dati personali  
“I dati raccolti dalla CCIAA di Treviso Belluno saranno trattati per le finalità connesse alla procedura / istanza / servizio da Lei richiesti, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii. 
conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è sempre consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del 
sito camerale  https://www.tb.camcom.gov.it/content/15008/Privacy/Privacy_AnagraficoCertificativa/.” 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
Luogo e data ____________ 
 Firma del/i dichiarante/i 
                ____________________________ 
 __________________________  
 
Si dichiara che la presente copia è conforme al documento originale 
 
Al presente modulo deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento d’identità valido di ciascuno dei 
soggetti che hanno apposto la firma autografa 
 


