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RICHIESTA DI RECESSO
Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
Via PEC: anagrafe.conai@legalmail.it
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta, 5
20122 - Milano

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, la sottoscritta
1
1.1 Denominazione o Ragione Sociale
1.2 Codice Fiscale						            Partita IVA
1.3 Codice Socio
1.4 Via/Piazza
1.5 CAP				

Città				

Provincia

1.6 Tel

PEC

1.7 iscritta presso il Registro delle Imprese di					

con il numero

1.8 in persona del suo titolare/legale rappresentante

con la presente
CHIEDE DI RECEDERE DA CONAI
2
2.1 per cessazione di attività avvenuta in data (gg/mm/aa)

/

/

2.2 A tal fine allega (barrare una sola casella):
Certificato di cessazione attività rilasciato dall’Ufficio IVA di
Visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A. di
Altro
(documento/attestazione da cui si rilevi idoneamente la causale della cessazione e l’eventuale soggetto a cui
è stata trasferita l’azienda con relativo titolo di trasferimento) [1]

Il tutto con dichiarazione fin da ora di rato e valido.

[1]

Se la richiesta di recesso è conseguente ad un trasferimento di azienda, ad una fusione o ad una scissione, la quota consortile potrà essere trasferita al soggetto subentrante. In caso
di subentro, l’azienda subentrante dovrà notificare l’avvenuta operazione societaria attraverso il servizio Adesione Online accessibile dalla home page del sito www.conai.org o dal
portale impresainungiorno.gov.it. Qualora non ancora iscritto, il subentrante, dovrà trasmettere anche l’adesione tramite il servizio Adesione on line.

Luogo e data

In fede (il legale rappresentante)

L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito www.conai.org – Imprese/Informativa Privacy Consorziati.
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Istruzioni per la compilazione

RICHIESTA DI RECESSO

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:
■

Articolo 9: “il recesso del consorziato è ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d'ammissione. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art.221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla
partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha
effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema”.

■

Articolo 10: “è escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, che sia
sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell’esercizio, anche provvisorio,
dell’impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile […]”.

■

Articolo 11: “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato
receduto o escluso”.

■

Articolo 12: “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi
sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.

Modalità e Termini per la presentazione
La richiesta di recesso deve essere presentata quindi nel caso in cui non sussistano più i requisiti di appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggio, o nel caso in cui l’impresa abbia optato
per uno dei sistemi di cui al citato art. 9, comma 3 dello Statuto.
La richiesta deve pervenire a CONAI a mezzo PEC (anagrafe.conai@legalmail.it) o per posta raccomandata A.R. A1

A1

La richiesta di recesso può essere effettuata anche con altro
mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da
parte del CONAI (art.18 del Regolamento CONAI).
Il Consorziato, che ancora non è stato cancellato dal Registro
Imprese, può comunicare il recesso tramite il servizio Adesione Online, che permette anche di notificare l’eventuale
subentro di altro soggetto giuridico.
Vedi Sito www.conai.org: prima di cliccare "accedi" sul
banner "adesione online" a fondo pagina occorre essere
muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare
il recesso anche un soggetto terzo. In ogni caso per accedere al servizio è necessario inserire il codice di sicurezza che
viene comunicato alla PEC dell'azienda stessa. Per richiederlo dal portale web l'utente deve cliccare sulla voce del
menù "richiesta codice di sicurezza".

Richiesta di recesso

Premessa
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Quadro 1 Dati anagrafici

Richiesta di recesso

1.1 indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell’azienda.
1.2 e 1.3 indicare il codice fiscale e la partita IVA dell’azienda
ed il codice socio (se noto).
1.4 e 1.5 indicare l’indirizzo completo della sede legale.
1.6 indicare recapito telefonico e PEC.
1.7 indicare il Registro delle Imprese ed il numero di iscrizione.
1.8 indicare il nominativo del rappresentante legale dell’azienda.

Quadro 1 Richiesta di recesso
2.1 indicare la data in cui l’attività è cessata e/o sono venuti meno i requisiti per l'adesione. A2
2.2 indicare, ed allegare alla richiesta, un documento idoneo a dimostrare che sono venuti meno i requisiti
per la partecipazione a CONAI (integrato eventualmente da un’autocertificazione con informazioni aggiuntive).

Luogo, data e firma
Indicare il luogo e la data di compilazione della richiesta di recesso, che dovrà essere firmata dal rappresentate legale dell’azienda che, con la sottoscrizione, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità
dei dati forniti.

A2

Se la richiesta di recesso è conseguente ad un trasferimento
di azienda, ad una fusione o ad una scissione, la quota consortile potrà essere trasferita al soggetto subentrante.
In caso di subentro, l’azienda subentrante dovrà notificare
l’avvenuta operazione societaria attraverso il servizio Adesione Online accessibile dalla home page del sito www.conai.org o dal portale impresainungiorno.gov.it. Qualora non
ancora iscritto, il subentrante, dovrà trasmettere anche l’adesione tramite il servizio Adesione on line.

