
  
AVVISO

Oggetto: d.p.r. 23 luglio 2004 n. 247 – regolamento di semplificazione del
procedimento relativo alla cancellazione di imprese individuali e società
di persone non più operative dal registro delle imprese.

In data odierna è stato avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio nei confronti delle

imprese  individuali  di  cui  all'allegato  elenco,   poiché  risultano sussistere  le  condizioni

previste dall'art. 2 del d.p.r. 247/2004.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.r. 247/2004, si è provveduto ad invitare i titolari delle

imprese - mediante invio di lettera raccomandata con avviso di  ricevimento - a presentare

domanda di  cancellazione  dal  registro  imprese,  ovvero  a  comunicare  eventuali  motivi

ostativi alla cancellazione.

Relativamente ad ogni impresa elencata, decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera

raccomandata ovvero, in caso di irreperibilità del titolare, decorsi quarantacinque giorni

dall’affissione  della  notizia  nell’albo  camerale,  senza  che  sia  pervenuto   riscontro,  il

Conservatore  trasmetterà  gli  atti  al  giudice  delegato  del  registro  imprese,  presso  il

Tribunale di Cuneo, per l’adozione di un provvedimento di cancellazione d’ufficio, ai sensi

dell’art. 2, comma 4 del d.p.r. 23/7/2004, n. 247.  

     
Cuneo,   6 giugno 2017

Il Conservatore
     (dott. Marco Martini)

MM/vd

Pubblicazione nell'Albo Camerale on-line ai fini della pubblicità legale 



Elenco  imprese  per  le  quali  e'  stato  avviato  il  procedimento  di
cancellazione d'ufficio ai sensi del d.p.r. 247/2004:

 MONCHIO  GIUSEPPE  (rea  n.  92237)  con  sede  in  ALBA  –  Corso
Europa n. 75/1;  

 TRANSPORTER di  BALLOCCO ALDO (rea n.  243775)  con sede in
BRA – Via De Gasperi n. 53;

 AGRIPUL ST. GREE’ di BELTRAMINI MARIO (rea n. 246346) con sede
in VIOLA – Via ai piani n. 1/3 sub;

 FERRINO MARCO (rea n. 248366) con sede in CORNELIANO D’ALBA
– Regione Sioneri n. 10;

 REINA OLGA (rea n. 250863) con sede in BRA – Via A. Sobrero n. 14;

 LABBATE FRANCESCA (rea n. 251074) con sede in MONTA’ -  Via
Carlo Cocito n. 21;

 VADDA DARDANELLI MARCO (rea n. 260358) con sede in CEVA – Via
Marenco n. 60;

 MARZO ELENA (rea n. 272697) con sede in BRA – Via Don Orione
S.N;

 R.V.M di SERGI ROBERTO (rea n. 273567) con sede in MARENE – Via
Marconi n. 112;

 BOUKHARI JALAL (rea n. 276740) con sede in BRA – Via Cravero
n. 5;

 NEW GENERATION di CORDI’ MICHELA (rea n. 280302) con sede in
MONTICELLO D’ALBA – Località Sant’ Antonio n. 23;

 DURSI FRANCESCO (rea n. 284929) con sede in RODELLO – Via San
Rocco n. 75;



 AVVEDUTO MARIO (rea n. 292826) con sede in FOSSANO – Viale
della Repubblica SNC;

 CENTRO ESTETICO di TURCO LUCA (rea n.  294206) con sede in
MAGLIANO ALPI – Via Langhe n. 222;

 SAN PIETRO delle VIOLE di SANFILIPPO GAETANO (rea n. 295355)
con sede in BAROLO – Via San Pietro n. 4;

 RONGA  ALESSANDRO  (rea  n.  298435)  con  sede  in  CERESOLE
D’ALBA – Via Carmagnola n. 8; 

Copia  corrispondente  al  documento  informatico  originale  firmato
digitalmente  dal  Conservatore  dott.  Marco  Martini.
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