Spett. le Banca d’Italia
Via Nazionale, 00184 ROMA

Richiesta di scioglimento legame societario 1
(Circolare della Banca d’Italia n. 139/91) 2
Dati del soggetto richiedente:
Nome ………………………………………… Cognome ………………………………….....
Codice fiscale ………………………………. Data di nascita ………………………………
Luogo di nascita …………………………........... Provincia ….....…. Stato …......……….
Comune di residenza ……………………........... Provincia ……...... Stato ..........……….
Via…………………………………..................................N. .…………..CAP.........……...…
Oggetto della richiesta:
□ scioglimento a far data dal …………………………………………………………………..
□ annullamento 3
del legame societario presente nell’anagrafe della Banca d’Italia con la Società:
Denominazione………………………………………… …………………………………........
Sede legale ………………………………. Indirizzo …………………………………………
Codice fiscale ……………………………. Numero iscrizione REA 4 …………... ………….
Motivazione dello scioglimento del legame societario:
□ cessione della quota sociale
□ cancellazione dal Registro delle Imprese
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Il presente modulo deve essere completo in tutte le sue parti, compresa la dichiarazione sostitutiva che costituisce parte integrante
della presente richiesta di accesso.
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Reperibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it > Statistiche> Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari >
Centrale dei rischi> Normativa di riferimento.
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E’ richiesto quando il soggetto non ha mai assunto la qualifica di socio della società interessata.

4

Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative.

□ esdebitazione
Allegati:
□ copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità

5

□ copia del decreto di esdebitazione
Indirizzo per le comunicazioni:
□ posta:
Nome……………………..........................Cognome………………………………………....
Via …………..………………………………................................N..……..CAP ….........…..
Comune di ……………………………....................... Provincia ….......Stato……..….….
□ posta elettronica certificata (P. E. C.) ………………………………………………….......
Numero di telefono per eventuali comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………….
Eventuali ulteriori comunicazioni e/o precisazioni:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……….……………………………………………………………………………………………

…….………………...
(luogo e data)

5

............…...…………….

Tale copia deve essere allegata solo per le richieste inviate a mezzo posta, fax, Pec non sottoscritta digitalmente o presentate allo sportello
senza la sottoscrizione in presenza dell’addetto.
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Firma del richiedente 6

Leggibile e per esteso.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà per la richiesta
di scioglimento di legame societario
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche)

Dati del soggetto che presenta la dichiarazione sostitutiva:
Nome …………………………………… Cognome ….......……………………………….....
Data di nascita ………………………… Luogo di nascita …………….......………………..
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in
relazione alla richiesta di scioglimento di legame societario presentata in data
………………………………….....…
dichiara:

□ di essere in possesso del codice fiscale …………………………………………………..

……….....…………………
(luogo e data)
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Leggibile e per esteso.

Firma del dichiarante 7
..............……………………..

