
 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  Segratario  Generale,  in  qualità  di  Conservatore  del  Registro  
Imprese, 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,   13 dicembre 2017

Il  SEGRETARIO GENERALE
(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:

 TESTA Emilio (REA N. CN-139000) con sede a Saluzzo – via Della Croce, 32;

 FINA Giovanni Domenico (REA N. CN-215292) con sede a Sampeyre – borgata 
Para, 6;

 PRECI Arian (REA N. CN-265938) con sede a Savigliano – via Chicchigneto, 
9/5;

 MA EDILIZIA di MOLLAY Alket (REA N. CN-278463) con sede a Dronero – via 
Provinciale Busca, 18;

 ROSSO  Massimo  (REA N.  CN-279129)  con  sede  a  Manta  –  via  Giacomo 
Matteotti, 39;

 L’ANTICO RESTAURO di COLETTA Carmine (REA N. CN-291135) con sede a 
Pagno – via Provinciale, 23;

 HILA Vlash (REA N. CN-298325) con sede a Saluzzo – via Antica Torino, 18.

LA FIRMA E' APPOSTA DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 7 MARZO 2005, 
N. 82 “CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE” 
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