
 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,   06 marzo 2018

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:

 BRACCO  Giancarlo  (REA N.  CN-155339)  con  sede  a  Dgliani,  viale  Gen. 
Martinengo, 60;

 I.C.M. di MIGLIACCIO Francesco (REA N. CN-160175) con sede a Neive – via 
Bindello, 24;

 G. P. MECC. di GIORDANO Pietro (REA N. CN-167691) con sede a Busca – via 
Del Bosco, 76;

 “EDILMONREALE” di LOPREIATO Fracnesco (REA N. CN-173733) con sede a 
Savigliano – via P. Santarosa, 28;

 MANASSERO Lazzaro (REA N. CN-203042) con sede a Cuneo – frazione Roata 
Canale – via Genova, 140;

 PB ALLESTIMENTI STAND di PLAIA Bonifacio (REA N. CN-260450) con sede a 
Ceresole D’Alba – frazione Borretti, 40/B;

 ROSSO Ettore (REA N. CN-281080) con sede a Casalgrasso – via Torino, 81;

 DIRIENZO Nunzio (REA N. CN-283917) con sede a Revello – via Giovanna RE, 
4;

 DESSI Alessandro (REA N. CN-288003) con sede a Borgo San Dalmazzo – 
corso Barale , 95;

 BAR RONDO’ di MARRAS Juri Augusto (REA N. CN- 296807) con sede ad Alba 
– corso Asti, 4/A;

 MESOPOTAMIA KEBAB PIZZA di DEMIR Halit (REA N. CN-312094) con sede a 
Savigliano – via Antonio Muratori, 2.

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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