
  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 

società di cui all'allegato elenco,  poiché risultano sussistere le condizioni previste dall'art. 

3 del d.p.r. 247/2004.

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

amministratori  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, 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. 3, comma 4 del d.p.r. 23/7/2004, 

n. 247.  

     
Cuneo, 5 settembre 2016

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:

- 4 STREGHE s.a.s. di ANGIONI Vilma & C. (rea n. 274750) con sede in CUNEO – 
Via Torino n. 134;

-  LA BELLA DEA s.n.c.  di  LLESHI Agostin  & C.  (rea n.  279493)  con sede in 
CUNEO – Via F. Cavallotti, 15;

- MACELLERIA EQUINA di MARTINENGO Nicolò & C. snc  (rea n. 280594) con 
sede in MONDOVI' – Fraz. Merlo, 124;

-  VIMOCA  s.n.c.  di  CARAVAGGIO  Vilma  &  C.  (rea  n.  283326)  con  sede  in 
VILLAFALLETTO – Via Termine n. 46;

- STUDIO IMMOBILIARE LA MANTA sas di Valentina Laura BERTOLA & C.  (rea 
n. 284690) con sede in MANTA – Via Garibaldi n. 52;

- LUPPINO Maria s.n.c. di LUPPINO Maria & C. (rea n. 284778) con sede in BRA 
– Piazza Roma n. 14.

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