
marca da bollo 

DISTINTA DI DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI ex art. 2496 Codice Civile 

Il sottoscritto   nato a  

il   codice fiscale:   residente/domiciliato

a   CAP   Prov. 

in Via/Piazza  

in qualità di    

(indicare se trattasi di LIQUIDATORE oppure DELEGATO alla consegna dei libri)

della società 

Codice fiscale   N. REA 

essendosi compiuta la liquidazione, consegna i libri sociali di seguito indicati: 

 Tipo libro  Periodo di riferimento  Numero  
 volumi

Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  



Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  

Dal    al  

Note 

                                                                                                       Firma 
                                                                               ______________________________

 
  

Il sottoscritto _____________________________dipendente camerale della CCIAA di Cuneo attesta che il

Sig. __________________________________________________________________

nato a ____________________________________il ______________________

identificato mediante__________ _____________________________n.____________________ 

ha sottoscritto il presente documento in sua presenza. 

Data ______________________ 

                                                                                                              Firma

                                                                                        _________________________

                               timbro

Da compilare in  caso di consegna dei libri tramite delegato: 

Il sottoscritto _______________________________________in qualità di liquidatore della società  

_______________________________________________________________________________

delega  il  Sig.   ____________________________________  ______________________________   nato  a

________________________________________ il _______________________

residente a _______________________________ in Via/Piazza____________________________________

C.F. _____________________________

alla consegna dei libri sociali preso il Registro Imprese di _______________________________

                                                                                                 Firma del liquidatore

                                                                                        _________________________

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore
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