
 
 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.

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  società  di  cui
all'allegato elenco,  poiché risultano sussistere le condizioni previste dall'art. 3 del citato
d.p.r.

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,  in  qualità  di
Dirigente  dell’ufficio  Artigianato,  provvederà  con  determina  alla  cancellazione
dell’annotazione  artigiana  dal  Registro  Imprese  e  alla  cancellazione  dagli  elenchi
previdenziali artigiani.

Inoltre 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, 01 marzo 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:

- A & L ARTIGIANI EDILI di ARESU Saverio & C. S.N.C. - (rea n. 236583) con sede in CEVA
– via Madonna di Campagna n. 12;

- C.I. di GIULIANO Ezio E C. SNC – (rea n. 239234) con sede in BOVES – via Peveragno n.
53;

- FAMILY DECOR SNC di MINARDI Antonio & C.  - (rea n. 265976) con sede in SALUZZO –
via Gualtieri n. 6;

-  CAMELEON di  CIURARU Daniel  e  Emilian  – (rea n.  272006)  con sede in BRA – via
Gabotto n. 13.

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