
SEZ. I - NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO

Importo (Euro)
6. Spese

6.1 Retribuzione al curatore € ,

6.2 Spese di procedura        € ,

7. Ammontare definitivo

7.1 Attivo € ,

7.2 Passivo: 7.2.1
Crediti chirografari € ,

7.2.2 Crediti privilegiati

e ipotecari             € ,

Totale passivo € ,

8. Concordato

8.1 Somma attribuita
ai creditori chirografari    € ,

9. Liquidazione e ripartizione attivo

9.1 Somma pagata
per crediti privil. e ipotecari € ,

9.2 Somma pagata
per crediti chirografari   € ,

RILEVAZIONE DEI FALLIMENTI CHIUSI: SCHEDA INDIVIDUALE

È indispensabile apporre sul modello il codice fiscale della ditta

Codice Fiscale

MESE DI ..........................

REGISTRO FALLIMENTI PROCEDIMENTO N. ____________________________

CORTE DI APPELLO DI _____________________________________________

TRIBUNALE DI ________________ CODICE UFFICIO 

DITTA (a) _________________________________________________________

SEDE: COMUNE DI ________________ PROVINCIA DI ____________________

N. ADDETTI  DI CUI IN CASSA INTEGRAZIONE (b) 

ISTAT M. 225
ISTITUTO NAZIONALE DI 

STATISTICA

2 0

SEZ. I - NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO

1. Sentenza dichiarativa 

giorno     mese             anno

1.1 Data della sentenza 

1.2 Rito disposto

- Ordinario ________________________________________ 1 

- Sommario (o da ordinario a sommario) ________________ 2 

giorno     mese             anno

2. Data del provvedimento di chiusura

2. Richiesta di fallimento

2.1 Dal debitore ________________________________________ 1 

2.2 Da uno o più creditori ________________________________ 2 

2.3 Dal Pubblico Ministero o d’Ufficio ______________________ 3 

4. Modo di chiusura

4.1 Concordato ________________________________________ 1 

4.2 Liquidazione e ripart. attivo ____________________________ 2 

4.3 Insufficienza o mancanza attivo ________________________ 3 

4.4 Pagamento integrale debiti ____________________________ 4 

4.5 Mancanza di massa passiva __________________________ 5 

4.6 Revoca a seguito di opposizione ________________________ 6 

4.7 Rinvio ad altro magistrato per competenza territoriale ______ 7 

5. Creditori ammessi __________________________ N.

(a) Indicare la denominazione o la ragione sociale  (b) Indicare il numero degli addetti per i quali è stata chiesta l’erogazione della cassa integrazione guadagni

Leggere attentamente le avvertenze e le note sul retro

(allineare a destra)

interi decimali

interi decimali

interi decimali

interi decimali

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Ä

Ril IST - 00124



1. Forma giuridica

1.1 Impresa individuale __________________________________ 1 

1.2 Società di fatto ______________________________________ 2 

1.3 Società in nome collettivo ____________________________ 3 

1.4 Società a responsabilità limitata ________________________ 4 

1.5 Società per azioni __________________________________ 5 

1.6 Società in accomandita semplice________________________ 6 

1.7 Società cooperativa __________________________________ 7 

1.8 Società mutua assicuratrice____________________________ 8 

1.9 Società in accomandita per azioni ______________________ 9 

giorno     mese             anno

2. Anno di costituzione (o inizio di esercizio) 

3. Attività economica prevalentemente esercitata

3.1 Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca __________________ 01 

3.2 Estrazione di minerali________________________________ 02 

3.3 Attività manifatturiere

- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco ________ 03 

- Industrie tessili e dell'abbigliamento __________________ 04 

- Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti di cuoio, pelle 

e similari ________________________________________ 05 

- Industrie del legno e dei prodotti in legno ______________ 06 

- Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di 

carta, stampa ed editoria____________________________ 07 

- Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei  

combustibili nucleari ______________________________ 08 

- Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 

e artificiali________________________________________ 09 

- Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche ____ 10 

- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi ________________________________________ 11 

- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 12 

- Fabbricazione di macchine ed apparacchi meccanici, com-

presi installazione, montaggio, riparazione e manutenzione 13 

- Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature  

elettriche ed ottiche ________________________________ 14 

- Fabbricazione di mezzi di trasporto____________________ 15 

- Altre industrie manifatturiere ________________________ 16 

3.4 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua__ 17 

3.5 Costruzioni________________________________________ 18 

3.6 Commercio

- Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e 

motocicli, vendita al dettaglio di carburante per autotrazione 19 

- Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, 

autoveicoli e motocicli esclusi ________________________ 20 

- Commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e alimentari ____ 21 

- Commercio al dettaglio, esclusi autoveicoli e motocicli, 

riparazione di beni personali e per la casa ______________ 22 

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari ____________ 23 

- Tessili, abbigliamento e arredamento __________________ 24 

- Mobili, apparecchi e materiali per la casa ______________ 25 

- Natanti e accessori ________________________________ 26 

3.7 Alberghi, ristoranti e bar______________________________ 27 

3.8 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

- Trasporti terrestri e mediante condotte ________________ 28 

- Trasporti per vie d’acqua ed aeree ____________________ 29 

- Attività connesse ai trasporti, agenzie di viaggio__________ 30 

- Poste e telecomunicazioni __________________________ 31 

3.9 Intermediazione monetaria e finanziaria

- Intermediazione monetaria e finanziaria ________________ 32 

- Assicurazioni e fondi pensione ______________________ 33 

- Attività ausiliarie __________________________________ 34 

3.10 Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 

professionali

- Attività immobiliari ________________________________ 35 

- Noleggio ________________________________________ 36 

- Informatica e attività connesse ______________________ 37 

- Ricerca e sviluppo, altre attività professionali e imprenditoriali 38 

3.11 Istruzione ________________________________________ 39 

3.12 Sanità __________________________________________ 40 

3.13 Altri servizi ricreativi, culturali, sportivi e personali ________ 41 

Mod. ISTAT M. 225

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA,TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul Sistema statistico nazionale e sull'organizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6 bis, comma 1 (presupposti del trattamento) comma 2 (trattamento dei dati sensibili) comma 4 (comunicazio-
ne dei dati personali a soggetti del Sistema statistico nazionale) commi 5, 6 e 7 (conservazione dei dati) comma 8 (esercizio dei diritti dell’interessa-
to), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto stati-
stico), art. 13 (programma statistico nazionale);

-  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 (definizioni), 7-10 (diritti dell’interes-
sato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);

- “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema sta-
tistico nazionale” (all. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

-  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 - Programma Statistico Nazionale per il triennio 2004 – 2006 (Suppl. ord. n. 134
alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2004 - serie generale - n. 177);

-  Decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 2004 – Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma Statistico Nazionale
per il triennio 2004-2006 che comportano l’obbligo di risposta, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (G.U. n. 188 del 12
agosto 2004).
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SEZ. II -  NOTIZIE RELATIVE ALL'IMPRESA SEZ. II -  NOTIZIE RELATIVE ALL'IMPRESA

_______________________________
Data

_______________________________________________
Timbro - Firma del Cancelliere Dirigente o del Compilatore

AVVERTENZE
Barrare il quadratino che fa al caso.

La presente scheda deve essere compilata per ogni fallimento al momen-
to in cui viene emesso il provvedimento di chiusura. Nel caso di fallimento
chiuso per concordato, la scheda stessa dovrà essere compilata all’atto
del passaggio in giudicato della sentenza  che omologa il concordato.

La scheda, debitamente compilata, deve essere trasmessa all’ISTAT
(casella postale n° 2109 - giustizia civile, Roma 158, GIU/B) improro-
gabilmente entro il 20 del mese successivo a quello in cui la dichia-
razione del fallimento si riferisce.

Per richieste di informazioni e chiarimenti rivolgersi a:Tel. 06.46737234/7567; Fax 06.8414560


