FAC SIMILE
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE
UNICO
DICHIARAZIONE CAUSA DI SCIOGLIMENTO PER RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL
MINIMO LEGALE
(art. 2484 c.c., comma 1, n. 4 – art. 2485 c.c., comma 1)
Oggi ___/___/______, presso la sede della società ____________________________________________________
iscritta al R.E.A. n. __________, codice fiscale n. _______________________, l'amministratore unico/il consiglio di
amministrazione della società stessa,
 preso atto che il capitale sociale è sceso al di sotto del minimo legale, essendosi ridotto ad un importo inferiore
a:

□ Euro 1,00 (per Srl) (1)

□ Euro 50.000,00 (per Spa) (1),
dichiara

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 della stessa normativa che
i soci (alternativamente):
-

sono stati convocati in assemblea e hanno espressamente deliberato di non ricapitalizzare o trasformare la
società;

-

sono stati convocati in assemblea per decidere in merito alla ricapitalizzazione/trasformazione della
società ma l’assemblea è andata deserta o non ha assunto decisioni in merito.

 Constatato pertanto che si è verificata la causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo
legale e quindi si rende necessario provvedere al relativo accertamento
dichiara
di accertare la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Firma dell'amministratore unico
oppure
Firma dei componenti il consiglio di amministrazione

(1) Si ricorda che il minimo legale per il capitale sociale delle società a responsabilità limitata è di 1,00 Euro (art. 2463 c.c. come modificato dal D.L.
n. 76/2013, art. 9, comma 15-ter), mentre il minimo legale per il capitale sociale delle società per azioni è di Euro 50.000,00 (art. 2327 c.c. come
modificato dal D.L. n. 91/2014, art. 20, comma 7).

