
DOMANDA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO ATTESTANTE L’ASSENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI  

 
 

                Al Tribunale di Ariano Irpino 
Cancelleria esecuzioni e fallimentare 

 
OGGETTO: richiesta certificato fallimentare. 
 
SOCIETA’: Denominazione ____________________________ con sede legale in ___________________________________ 

Via ________________________________________ C.F. P.I. ___________________________________________________ 

Legale rappresentante: Cognome ____________________ Nome __________________ nato il ________ in _______________ 

Documento d’identità: ____________________________________________________ 

DITTA INDIVIDUALE: Cognome e Nome del titolare __________________________________________________________ 

Nat_ il _______________ a _______________________________ e residente in ___________________________ alla via 

_________________________________, documento d’identità _________________________ C.F. __________________  

ditta con sede in ___________________________ via _________________________ 

 

C H I E D E 

 

Il rilascio di n. ___ certificat__ per uso __________________________ dal quale risulti l’inesistenza o meno di procedure 

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

stato, non sono pendenti istanze di fallimento. 

Dichiara di essere a conoscenza che l’art. n. 47 D.L. 09.01.2006 n. 5 ha abrogato l’art. 50 del R.D. n° . 16.03.1942 n. 267 (Pubblico 
Registro dei Falliti) e che gli artt. 14, 15 e 17 D.L. 09.01.2006 n. 5  che impongono l’annotazione della sentenza di fallimento presso 
l’Ufficio del Registro_delle Imprese limitando la certificazione della cancelleria ai soli atti di questo Tribunale dalla stesso custoditi 
(esclusi, quindi, i fallimenti dichiarati da altri Tribunali certificabili dall’ Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio). 
Ariano Irpino, ______________ 

                                                      Firma del titolare o del legale rappresentante 

                                                                                             _____________________________________ 

 

Ritirato il _________________  da _____________________________  doc. id. _____________________________________ 

                                                                                                                                                     Firma 

                                                                                                                                            _________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

La richiesta deve essere depositata presso la cancelleria delle esecuzioni e fallimenti al 1° piano del Tribunale. Se è stato 
attivato il servizio PASS, la richiesta può essere presentata anche presso le cancellerie del Giudice di Pace ed il certificato 
ritirato presso le stesse. La prenotazione del certificato può esser fatta con email all’ufficio U.R.P. di questo Tribunale 
per poi essere regolarizzata al momento del ritiro. 
Il certificato viene rilasciato sette giorni solari successivi alla data della richiesta. 

OCCORRONO: 

n. 1 marca  da bollo amministrativa da € 14,62  
n. 1 marca da bollo per atti giudiziari da € 14,62  
n. 1 marca di diritti di cancelleria da € 3,54 
Ad uso RIMBORSO I.V.A. E PRESTITO ARTIGIANCASSA il certificato viene rilasciato in esenzione di bollo.  
OCCORRONO: 
n. 1 protocollo 
n. 1 marca di diritti di cancelleria da € 3,54 
Nel caso la richiesta si riferisca ad una società è necessaria una copia della visura camerale dalla quale si evidenzi il nome 
del legale rappresentante della Ditta. 
In caso di ritiro da parte di persona diversa dal richiedente è necessaria una delega scritta e copia di un documento 
valido del delegante. 
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