
AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI
Ufficio REGISTRO IMPRESE

Sigg.ri liquidatori
delle società di capitali in elenco
pec delle società

Oggetto: notifica di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2495 codice civile.

Gentile  Liquidatore,

questa Camera di Commercio, al fine di migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese, ha
avviato una serie di accertamenti volti ad individuare le posizioni non più operative ai fini della loro
cancellazione d’ufficio, ai sensi di legge.

L’art. 2495 del codice civile, così come modificato dall’ art. 40, comma 12-ter, del D.L.76/2020
stabilisce al secondo comma che “Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma
dell'articolo 2492, il Conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non
riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere”.

Ciò premesso, si comunica che, a seguito di controlli effettuati da questo Ufficio, per la società di
cui Lei risulta liquidatore sussiste il presupposto per la cancellazione dal Registro delle imprese ex art. 2495,
secondo comma, c.c., essendo stato depositato il bilancio finale di liquidazione ed essendo decorsi i termini
previsti per legge.

La presente comunicazione viene notificata ai sensi dell'art.8 c.3 della Legge n.241/1990 mediante
pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Foggia per 30 giorni consecutivi,
insieme all'elenco delle società destinatarie della procedura (Allegato A). Ai fini del rafforzamento del
momento della notifica, ne viene data contestualmente informativa nella homepage del sito camerale.

In relazione a quanto sopra, si invita la S.V. a presentare apposita istanza telematica di cancellazione
dal Registro imprese o a far pervenire, all’indirizzo pec cciaa@fg.legalmail.camcom.it, eventuali osservazioni
e/o memorie, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione inviata
a mezzo pec, se attiva e valida, o entro 15 giorni dal termine di scadenza della pubblicazione all’Albo on line
di cui sopra, se la società è priva di Pec attiva e valida.

Decorso inutilmente il termine sopra indicato e perdurando l’inerzia, la società verrà cancellata
d’ufficio dal Registro delle imprese con apposito provvedimento del Conservatore.
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Qualora si provveda a presentare apposita istanza telematica di cancellazione dal Registro imprese,
La preghiamo di darne comunicazione al medesimo indirizzo pec cciaa@fg.legalmail.camcom.it, indicando
gli estremi dell’istanza (data e numero protocollo della ricevuta di deposito), al fine di consentire all’ufficio
di procedere con l’archiviazione del procedimento.

Nel ricordarLe che l’ufficio è a disposizione per ogni informazione e/o chiarimento, si coglie
l’occasione per porgere  cordiali saluti.

Il Conservatore del Registro Imprese
Dott.ssa Lorella Palladino

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Contatti :
e mail: ri.cancellazioni@fg.camcom.it
tel. 0881/797248
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Allegato “A”

Progr. Codice Fiscale Numero REA Denominazione

1 02407690714 216633 PUNTO MODA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

2 03317480717 238063 GIADO_COSTRUZIONI_S.R.L._IN_LIQUIDAZIONE

3 03344630276 246184 PUGLIA_COSTRUZIONI_S._R._L._IN_LIQUIDAZIONE

4 03376100719 242140 IMPRECO_SRL_IN_LIQUIDAZIONE

5 03424660714 246066 DE_GUSTIBUS_S.R.L._IN_LIQUIDAZIONE

6 03436300713 246708

7 03508630716 251652 STUDIO_CASO_SRL_IN_LIQUIDAZIONE

8 03512870712 252194 PIANETA_HO.RE.CA._SRL._IN_LIQUIDAZIONE

9 03660320718 263287

10 03729920714 268769

11 03737780712 269604 ENERGA ENGINEERING SRL - IN LIQUIDAZIONE

12 04148990718 304784 BLU SAVE ENERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

C.E.M._COSTRUZIONI_-
_SOCIETA'_A_RESPONSABILITA'_LIMITATA_IN______LIQ
UIDAZIONE

AGROITALFRUTTA_SOCIETA'_AGRICOLA_A_RESPONSA
BILITA'_LIMITATA______IN_LIQUIDAZIONE

MIFRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN 
LIQUIDAZIONE
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