
 AVVISO

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

E' stato avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 8 della 
L.R. 23/4/2013 n. 5 e art. 4 del DPR 247/2004, nei confronti delle imprese individuali 
artigiane di cui all'allegato elenco, poiché risultano sussistere le condizioni previste dall'art.
2 del citato d.p.r.

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,   18  maggio 2016

Il Conservatore
     (dott. Marco Martini)

MM/sf

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:

 BORI Sebastiano (rea n. 111128) con sede in SOMMARIVA DEL BOSCO –
Strada Montavecchia n. 3;

 AUTOTRASPORTI SAN FRANCESCO di QUARTO Francesco (rea n. 228261)
– con sede in SOMMARIVA DEL BOSCO – vicolo Farini n. 10;

 VANZETTI Claudio (rea n. 242381) con sedi in CASALGRASSO – via Maira
n. 12;

 MORETTO Maurizio (rea n. 246836) con sede in CUNEO – via Torino n.
309, frazione Madonna Dell'Olmo;

 CIOBANU Ion Alexandru (rea n. 250329) con sede in CANALE – via Torino
n. 153;

 EURO  MONTAGGIO  di  GHIDINI  Luigi  (rea  n.  250361)  con  sede  in
RACCONIGI – via Dei Salici n. 29;

 BOLOGNESI Diego (rea n. 263945) con sede in VERZUOLO – via Griselda
n. 42;

 KOLA Teulant  (rea  n  264273)  con  sede  in  VILLAR  SAN  COSTANZO  –
contrada Gelata n. 44, frazione Morra;

 G.G.  CABLAGGI  di  GRISAFI  Giovanna  (rea  n.  267976)  con  sede  in
MARENE – via Marconi n. 153;

 SOUBAITY Nabil (rea n. 270632) con sede in BORGO SAN DALMAZZO –
via Garibaldi n. 4;

 GARNERO Claudio (rea n. 273509) con sede in VILLANOVA SOLARO – via
Duca D'Aosta n. 9;

 AUTO B. di INI' Giuseppe (rea n. 273511) con sede in SOMMARIVA DEL
BOSCO – via Racconigi n. 23;

 MANEV Mirche (rea n. 277743) con sede in ALBA – corso Europa n. 6 ;

 GI.CA. F.LLI D'ERRICO di D'ERRICO Gian Franco (rea n. 274323) con sede
in PRIOCCA – strada Sabbione n. 2;

 KODRINAJ Nik (rea n. 274324) con sede in CARRU' – via Benevagienna n.
43;



 KODRINAJ Kole (rea n. 275471) con sede in CARRU' – via Zavatteri n. 1;

 BUTERA Alessio (rea n. 276144) con sede in SOMMARIVA DEL BOSCO –
via Altenetti n. 2;

 ZOUHAIR  Mohamed  (rea  n.  277257)  con  sede  in  SAVIGLIANO  –  via
Moreno n. 46;

 HILA Shtjfen (rea n. 278678) con sede in BRA – via Vittorio Emanuele II
n. 13;

 BARRA Germano (rea n. 281746) con sede in SALUZZO – via Lattes n.
7/A;

 NIKOLOVSKA Lubinka (rea n. 286981) con sede in ALBA – corso Europa n.
80;

 LLESHI Perparim (rea n. 287990) con sede in CUNEO – via valle Po n.
255, frazione Roata Rossi;

 STOCCO Francesco Paolo (rea n. 288405) con sede in BRA – via Umberto
n. 32;

 ULMANU Florin (rea n. 288780) con sede in SOMMARIVA DEL BOSCO –
via Giansana n. 20;

 SIRAGUSA Salvatore Vincenzo (rea n. 289404) con sede in CUNEO – via
Roma n. 8 c/o Savio;

 ESSE EMME di MURA Sergio (rea n. 291244) con sede in SALUZZO – via
Sant'Agostino n. 28;

 DI CESARE IMPIANTI di DI CESARE Domenico (rea n. 292547) con sede
in VEZZA D'ALBA – via Torino n. 73.

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