
DOMANDA DI CERTIFICATO ATTESTANTE L’ASSENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI  

 
 Al Tribunale di ARIANO IRPINO 

                                    Cancelleria delle esecuzioni e fallimentare 
OGGETTO : richiesta certificato fallimentare 
______________________________________________________________________________________ 
 

SOCIETA’: Denominazione ______________________________________________________________________  
 
Con Sede legale in _________________ Via ___________________________________ IVA__________________ 
 
Leg. Rappr.: _____________________________________________ nato a _______________. il ___/___/______.,  
                                                                                           (Cognome - Nome) 

C.F._______________________ res. in ______________________ Via __________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
DITTA INDIVIDUALE  ________________________________________________ nato a ___________________  
                                                                                                            (cognome e nome) 

.il ___/___/______ e residente in ________________________ alla via___________________________ n°______.,   
 
C.F.: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________(compilare solo la 
parte che interessa) 

C H I E D E 

il rilascio di n. ____  certificat__ per uso ___________________ attestante l’esistenza o meno di procedure 

concorsuali pendenti e che tali circostanze non si sono verificate nel quinquennio precedente al rilascio del certificato   

D.L. D.L. e che, allo stato, non sono pendenti istanze di fallimento. Dichiara di essere a conoscenza che avendo 

l’art. 47 D.L. 09.01.2006 abrogato il Pubblico Registro dei Falliti presso i Tribunali rendendone competente l’Ufficio 

del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, la certificazione della Cancelleria si limita ai soli atti 

di questo Tribunale e da esso custoditi. 

Ariano Irpino, ___/___/______ 

                                                      FIRMA  

                                                                                               __________________________ 

Ritirato in data ___/___/______                   FIRMA 

                                                     _____________________                                                                               

 

NOTE 

La richiesta deve essere depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni e Fallimenti al 1° piano del Tribunale, stanza ___. 
Nel caso fosse attivato il servizio PASS, la richiesta potrà essere presentata anche presso le cancellerie del Giudice di Pace ed 
il certificato ritirato presso le stesse. In caso di prenotazione via e-mail all’Ufficio per le relazioni con il pubblico, lo stesso 
comunicherà, stesso mezzo, quando il certificato potrà essere ritirato dall’interessato presso la cancelleria competente.In caso 
di ritiro da parte di persona diversa dall’Amministratore è necessaria una delega.In caso si tratti di società è necessaria una 
visura camerale.Il certificato viene rilasciato nei tre giorni successivi alla data della richiesta. 
OCCORRONO: 

n. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda - n. 1 marca  da bollo da € 14,62 da apporre sul certificato - n. 1 marca da bollo per diritti di 
cancelleria da € 3,54 
Ad uso RIMBORSO I.V.A. E PRESTITO ARTIGIANCASSA il certificato viene rilasciato in esenzione di bollo. (E’ necessaria la sola marca per diritti di € 
3.54) 
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