
 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

Come previsto dall’art. 8 della L.R. 23/4/2013 n. 5 e dall’art. 4 del DPR 247/2004, è
stato avviato il  procedimento di cancellazione delle società di  cui all'allegato elenco, in
quanto è stata accertata una delle condizioni previste (irreperibilità presso la sede legale,
mancato compimento di  atti  di  gestione per tre anni consecutivi,  mancanza del codice
fiscale, mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, decorrenza
del termine di durata in assenza di proroga tacita).

I soci amministratori delle imprese interessate sono stati invitati,  mediante invio di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare domanda di cancellazione
dal  registro  imprese,  ovvero  a  comunicare  eventuali  motivi  di  impedimento  alla
cancellazione.

Come previsto dal DL 76 del 16/7/2020 si procederà alla verifica, tramite accesso
alla  banca  dati  dell'Agenzia  delle  entrate  -  Ufficio  del  territorio  competente,  che  nel
patrimonio  della  società  da  cancellare  non  rientrino  beni  immobili  ovvero,  ove  siano
presenti beni immobili, sarà sospeso il procedimento di cancellazione e gli  atti  saranno
inoltrati al Presidente del Tribunale.

Si  segnala che,  decorsi  trenta giorni  dal  ricevimento della  lettera raccomandata
ovvero, in caso di irreperibilità dei destinatari, decorsi quarantacinque giorni dall’affissione
della  notizia  nell’albo  camerale  (http://www.cn.camcom.gov.it/it/albo-line)  senza che sia
pervenuto riscontro, il Conservatore del Registro Imprese adotterà un provvedimento di
cancellazione d’ufficio della società ai sensi dell’art. 2190 del codice civile, dell’art. 16 del
d.p.r. n. 581/1995 e dell’art. 3, comma 3 del d.p.r. 23/7/2004, n. 247, come modificato dal
D.L. 76 del 16/7/2020.

 Cuneo, 22 luglio 2020

Il  Conservatore
(dott.ssa Patrizia MELLANO)

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

PM/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: 

-  BIENNE  TOOLS  S.N.C.  DI  NICOTTI  VALTER   (REA  N.  CN-174464)  con  sede  a
Ceresole D'alba – via Pautasso, 3;

- BOTTO MARCO S.N.C. (REA N. CN-165793) con sede a Mondovì - via Langhe, 13;

- E.T.S. TRASPORTI - SPEDIZIONI  DI LOTTERO SERGIO S.N.C. (REA CN-290017)
con sede a Saluzzo - via Pagno, 22;

-  MIREA  S.N.C.  DI  TOMATIS  CARLO  &  C.  (REA  CN-311378)  con  sede  a  Frabosa
Sottana - località Gosi Pianvignale - via Frabosa, 6.
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