
                                                                    Ai liquidatori 

delle società di seguito elencate

Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro 

delle Imprese delle società di capitali, ai sensi dell'art.2490 c.c. e dell'art. 40 del d.l. 

16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020.

Considerato l’art.2490 c.c., ultimo comma, in base al quale “qualora per oltre tre anni 

consecutivi non venga depositato il bilancio [in fase di liquidazione], la società è cancellata 

d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art.2495”.

Verificato che le società elencate di seguito risultano in fase di liquidazione e non hanno 

provveduto al deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi. 

Ritenuta applicabile, anche nei confronti dei liquidatori privi di domicilio digitale 

iscritto al Registro Imprese, la nota del Conservatore del Registro Imprese n.4 del 30/11/20211, 

si notificano gli atti riguardanti i procedimenti di iscrizione d’ufficio di cancellazioni disciplinati 

dall’art. 2490 c.c. mediante affissione all’Albo on-line della Camera di Commercio della 

Basilicata per almeno 30 giorni consecutivi.

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90, si comunica ai liquidatori delle società di 

seguito elencate l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art.2490cc, 

precisando che tale stessa comunicazione è stata inoltrata alle società al domicilio digitale attivo 

iscritto al Registro Imprese.

REA P. IVA DENOMINAZIONE

1 133820 00760710558 GLOBAL RENT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

2 120286 01590630768 LO.MA. IMMOBILIARE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA         

IN LIQUIDAZIONE

3 120593 01597380763 VULTURE IMMOBILIARE S.R.L IN LIQUIDAZIONE

4 123419 01636540765 TM COSTRUZIONI S.R.L. CON UNICO SOCIO IN LIQUIDAZIONE

5 123462 01637210764 ARISTEO SOCIETA' CONSORTILE PER LO SVILUPPO TURISTICO            

MEDITERRANEO- S.C.R.L.   IN BREVE ARISTEO - S.C.R.L. IN LIQUIDAZI

6 124949 01657620769 IN.COM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

7 126296 01677820761 SINNICA CARNI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

8 129033 01716930761 FUEL SERVICE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

																																																												
1 Vedi	la	nota	al	link:	
https://www.basilicata.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/pagina_base/allegati/nota_4_-
_notifiche_procedimenti_di_cancellazione_0.pdf
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9 130151 01733180762 G.M. RENT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

10 132525 01764660765 CA.MA. - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

11 133984 01783450768 PLUS SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

12 135333 01801090760 IL GUARDAROBA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

13 135875 01807630767 HALASCA  S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

14 136569 01817530767 HELOLINE S.S.D. - S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

L’obbligo di comunicazione della presente, come disposto nella richiamata nota 4/2021 

del Conservatore si ritiene assolto mediante pubblicazione all’Albo camerale on line per trenta 

giorni, nonché nell’apposita sezione del sito internet istituzionale nella pagina di cui al link: 

https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/cancellazione-d-uffcio-societa-di-

capitali .

L'ufficio competente è l'Ufficio Registro delle Imprese, Albi e attività regolamentate e il 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Registro Imprese dr. Vincenzo 

D’Elicio, cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta di informazione o per l'eventuale visione 

degli atti del procedimento ai seguenti recapiti: C.C.I.A.A. della Basilicata - sede Potenza, Via 

dell'Edilizia snc 85100 Potenza tel.0971412111 - pec: 

cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it .

Decorsi inutilmente i termini sopra indicati e in assenza di controdeduzioni di parte, si 

procederà all’adozione del provvedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, 

ai sensi dell’art. 2190 c.c. e dell’art. 40 del D.L. 76/2020.

Avverso il provvedimento finale (determinazione del Conservatore del R.I. di 

cancellazione della società dal Registro delle Imprese), notificato mediante pubblicazione dello 

stesso all’albo camerale on line potrà essere presentato eventuale ricorso al giudice del registro 

delle imprese entro i successivi 15 giorni, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.L. 76/2020,

convertito nella legge n.120/2020.

Distinti saluti.

Il Responsabile 
del Servizio Registro Imprese
dott. Vincenzo D’Elicio

(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)
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