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Treviso, data del protocollo 

 

Erg. 

Amministratore/Liquidatore 

della società di cui all’elenco 

allegato alla Determinazione 

del Conservatore n. 255 del 

30.11.2021 

 

 

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ai 

sensi del DPR 247/2004 e art. 40 del DL n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020. 

 

Da verifiche effettuate risulta che, negli ultimo 3 anni, la società in indirizzo  

- non ha pagato il diritto annuale alla scrivente Camera 

- non ha presentato modifiche al registro Imprese 

- non ha presentato all’Agenzia Entrate dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni 

IVA 

Questi elementi consentono di presumere che la società si trova nella condizione 

prevista all’articolo 3, lett. b), del D.P.R. 23/07/2004, n. 247 (mancato compimento di 

atti di gestione per tre anni consecutivi), la quale consente l’avvio del procedimento di 

cancellazione d’ufficio della società dal Registro Imprese. 

In considerazione di quanto sopra, si invitano i soci amministratori/ i liquidatori 

a comunicare alla pec camerale cciaa@pec.tb.camcom.it , entro il 29.01.2022, 

eventuali elementi e notizie idonei ad interrompere il procedimento di cancellazione. 

In mancanza di riscontro, la società sarà cancellata d’ufficio dal Registro 

Imprese secondo il procedimento previsto dall’art. 40 del DL n. 76/2020 conv. con L. n. 

120/2020. 
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La presente comunicazione viene notificata – come disposto con 

Determinazione del Conservatore n. 255 del 30.11.2021- mediante pubblicazione per 

45 giorni consecutivi all’Albo camerale informatico della Camera di Commercio di 

Treviso-Belluno. 

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: 

Barbara De Marchi e Mariangela Bello, registro.imprese@tb.camcom.it ) e che la 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Novela Sorgo. 

 

Distinti saluti. 

Ufficio Atti Societari-Conservatoria del 
registro imprese 
Il Responsabile del Procedimento 
(dott. Novela Sorgo)  
Firmato digitalmente 
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