
PRATICA COMUNICA 
Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video 

DATI DELLO STUDIO 

Studio _______________________________________ Persona di riferimento: _____________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________________ 

Città _________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 

Codice Fiscale ___________________________________ Partita Iva ____________________________________ 

Telefono ____________________________________________ Cellulare  _________________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________________________

Posta Elettronica Certificata  _____________________________________________________________________

DATI RELATIVI ALLA PRATICA 

CCIAA DI COMPETENZA: _________________________________________________________________________ 

Ragione sociale/Denominazione _________________________________________________________________ 

Il deposito dovrà essere effettuato ai seguenti Enti: 
 Registro Imprese            Albo Artigiani     Agenzia Entrate (IVA)    INPS    INAIL 

COSTI:    Servizio: _____________     Bolli: ______________    Diritti: ____________   Diritti annuali: ___________ 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
- il presente Modulo
- Le Form e tutta la documentazione, se prevista, relativa alla pratica
- la Procura Comunica firmata dal Legale Rappresentante/titolare
- il Documento di Identità del Legale Rappresentare/titolare (in alternativa alla procura ed al

documento, potrete farci pervenire la Smart Card del Legale Rappresentante/titolare)
- Copia del Bonifico Bancario

PAGAMENTO 

Bonifico Bancario anticipato 

Intestato a: Namirial S.p.A.
Dati bancari: Crédit Agricole Italia - Ag 4 - Milano
IBAN: IT42S0623001619000040394759
Causale:  PRATICHE CCIAA  (indicare il nome dello Studio)  Per più 
pratiche è possibile fare un unico Bonifico Bancario 

MODALITA’ DI INVIO DELLA PRATICA 
Inviare la scansione via mail a pratiche@drcnetwork.it 

Data: ______________________ Firma e Timbro (Studio) ______________________________ 

NAMIRIAL S.p.A - Local Business Unit di Assago(MI)
Centro Direzionale Milanofiori - Str. 1 – Palazzo F6  - 20057 Assago (MI) - Telefono 02.84892710 - e-mail: info@drcnetwork.it - www.drcnetwork.it
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BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DAL R.I. 
Società di Capitale 

Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video 

DATI RELATIVI ALLA PRATICA 

Ragione sociale__________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________ n. REA ____________________________ 

CCIAA di competenza __________________________________________________________________________  

Legale Rappresentante _________________________________________________________________________ 

DATI RELATIVI AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE: 
 Bilancio chiuso al  _______________________ 
 Nota Integrativa al  ______________________ 
 Verbale di Assemblea del  ______________________ 
 Relazione del Liquidatore _______________________ 
 Piano di riparto dell’attivo  ______________________ 

Tipo di Liquidazione: 
 Liquidazione volontaria 
 Scioglimento 
 Scioglimento e liquidazione 

DATI RELATIVI ALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE: 

Data della cancellazione _______________________ 

Istanza di cancellazione:  
 Per approvazione del bilancio Finale di liquidazione avvenuto in data: __________________________ 
 Altre Cause 

Causale: 
 Chiusura del fallimento  
 Chiusura della liquidazione  
 Chiusura per fallimento o liquidazione 
 Altre Cause  
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Nota bene: 

Il Bilancio Finale di liquidazione deve avere la struttura del bilancio di esercizio, ovvero deve essere 
costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e deve recare la comparazione 
con l’ultimo esercizio sociale “chiuso”. 

Se nell’assemblea d i approvazione del B ilancio f inale d i liquidazione, e’  s tata anche deliberata la 
distribuzione di un residuo attivo, occorre che il verbale di assemblea sia registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate e che c i v enga c onsegnata la copia c on i l timbro di registrazione sul l ibro v erbali 
assemblee. 

Si può presentare contestualmente la cancellazione dal Registro Imprese se il Bilancio finale di 
liquidazione viene approvato da una assemblea TOTALITARIA. 
In caso contrario la cancellazione può essere presentata i n Camera d i Commercio dopo 3 mesi 
dalla protocollazione della pratica del Bilancio Finale di Liquidazione (silenzio/assenso). 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

- il Bilancio, la Nota integrativa, il Verbale, il Piano di riparto ed eventuali altri allegati (Esempio:
Relazione del Liquidatore) preferibilmente a mezzo e-mail in qualsiasi formato elettronico (excel,
word, pdf);
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