
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 dell’impresa T. & T. 
MOTORCYCLE  S.A.S.  di  AUDISIO  Antonino  &  C.  (n.  rea  CN-219761219761)  con  sede  in 
Castagnito – via Alba n. 2 – località Baraccone, poiché risulta che l’impresa stessa non ha 
più compiuto atti di gestione da almeno tre anni consecutivi ed inoltre l'impresa e il legale 
rappresentante, sig. AUDISIO Antonino, risultano  irreperibili sia presso la sede legale che 
presso l'unità locale sede dell'attivita.

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma 2,  del  d.p.r.  247/2004,  si  è  provveduto  ad 
invitare  l’amministratore/gli  amministratori  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con 
avviso di ricevimento a comunicare l’avvenuto scioglimento della società ovvero, qualora 
la società non sia cessata, a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività 
sociale. 

Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’ultima delle lettere raccomandate 
ovvero, in caso di irreperibilità dei destinatari, 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  Presidente  del 
Tribunale il quale potrà disporre la nomina di un liquidatore ovvero, qualora non lo ritenga 
necessario,  trasmettere  direttamente  gli  atti  al  giudice  delegato  del  registro  imprese, 
presso il Tribunale di Cuneo, per l’adozione di 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. 

Cuneo, 31/05/2017
Il Segratario Generale
(dott. Marco Martini)

MM/sf

Pubblicazione nell’Albo Camerale on-line ai fini della pubblicità legale

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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