
DISTINTA DEI LIBRI SOCIALI EX ART. 2496 C.C.
(solo per SPA, SRL e COOPERATIVE) 
[Allegato alla domanda di cancellazione da consegnare con i libri 
nell’ordine sotto riportato] 

Presentato da: Cognome   Nome  

Doc. d’identità tipo  n. 

rilasciato da 

Deposita per la Società: Denominazione  

N. REA   

Libri cartacei *

N. 1 libro giornale: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro giornale: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro giornale: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro giornale: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro giornale: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro giornale: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro giornale: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro giornale: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro giornale: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro giornale: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro inventari: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro inventari: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro inventari: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro inventari: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura) 

N. 1 libro inventari: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura) 

Vers. 1.0 del 14 novembre 2022



DISTINTA DEI LIBRI SOCIALI EX ART. 2496 C.C.
(solo per SPA, SRL e COOPERATIVE) 
[Allegato alla domanda di cancellazione da consegnare con i libri 
nell’ordine sotto riportato] 

N. 1 libro inventari: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura) 

N. 1 libro inventari: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura) 

N. 1 libro inventari: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura) 

N. 1 libro inventari: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura) 

N. 1 libro inventari: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura) 

dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro assemblee: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro assemblee: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)  

N. 1 libro assemblee: dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)  

N. 1 libro organo
amministrativo:

dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N. 1 libro organo
amministrativo:

dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)  

N. 1 libro collegio
sindacale: 

dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

N.  libro/i soci: 
(compilazione  obbligatoria  per  SRL
costituite  prima  del  30/03/2009,  SPA  e
COOPERATIVE)

dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)   

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)     

dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   

dal 
             (Giorno, mese, anno prima scrittura)  

al 
            (Giorno, mese, anno ultima scrittura)   
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Libri digitali
Indicare  il  soggetto  affidatario  della  tenuta  e  gestione  dei  libri  con  modalità  informatica,
incaricato anche della loro conservazione a norma di legge per la durata di dieci anni dall’ultima
registrazione:

Cognome   Nome  

Studio/Denominazione  

Indirizzo  

Comune   Provincia 

Note:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Firma del presentatore _____________________ 

* Modalità di conteggio dei libri
per libri vidimati: si conta un libro per ogni vidimazione effettuata
per libri giornale ed inventari non vidimati (possibile dal 2001): si considera convenzionalmente 1 libro a partire da 
ogni pagina 1 stampata

Precisare nelle Note il motivo del mancato deposito di alcuni libri obbligatori (smarrimento, furto, ecc.) e in
questi casi è necessario allegare alla domanda di cancellazione denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.

(Spazio riservato all’ufficio) (Spazio riservato all’ufficio) 

Data ritiro libri Timbro e firma del funzionario 

_________________ _________________________________________________

Vers. 1.0 del 14 novembre 2022


	Casella di testo 5: 
	Casella di testo 6: 
	Casella di testo 7: 
	Casella di testo 8: 
	Casella di testo 9: 
	Casella di testo 10: 
	Casella di testo 11: 
	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di testo 1_13: 
	Casella di testo 1_14: 
	Casella di testo 1_15: 
	Casella di testo 1_16: 
	Casella di testo 1_17: 
	Casella di testo 1_18: 
	Casella di testo 1_19: 
	Casella di testo 1_20: 
	Casella di testo 11_2: 
	Casella di testo 1_21: 
	Casella di testo 1_22: 
	Casella di testo 1_23: 
	Casella di testo 1_24: 
	Casella di testo 1_25: 
	Casella di testo 1_26: 
	Casella di testo 1_27: 
	Casella di testo 1_28: 
	Casella di testo 1_29: 
	Casella di testo 1_30: 
	Casella di testo 1_31: 
	Casella di testo 1_32: 
	Casella di testo 1_33: 
	Casella di testo 1_34: 
	Casella di testo 1_35: 
	Casella di testo 1_36: 
	Casella di testo 1_37: 
	Casella di testo 1_38: 
	Casella di testo 1_39: 
	Casella di testo 1_40: 
	Casella di testo 1_41: 
	Casella di testo 1_42: 
	Casella di testo 11_3: 
	Casella di testo 1_43: 
	Casella di testo 1_44: 
	Casella di testo 1_45: 
	Casella di testo 1_46: 
	Casella di testo 1_47: 
	Casella di testo 1_48: 
	Casella di testo 1_49: 
	Casella di testo 1_50: 
	Casella di testo 1_51: 
	Casella di testo 1_52: 
	Casella di testo 1_53: 
	Casella di testo 1_54: 
	Casella di testo 1_55: 
	Casella di testo 1_56: 
	Campo formattato 1: 
	Casella di testo 1_57: 
	Casella di testo 1_58: 
	Casella di testo 11_4: 
	Casella di testo 1_59: 
	Casella di testo 1_60: 
	Casella di testo 11_5: 
	Casella di testo 1_61: 
	Casella di testo 1_62: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 2_3: 
	Casella di testo 5_2: 
	Casella di testo 5_3: 
	Casella di testo 5_4: 
	Casella di testo 5_7: 
	Casella di testo 5_6: 
	Casella di testo 5_5: 


