
 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 
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. 2, comma 4 del d.p.r. 23/7/2004, n. 247.  
     
Cuneo,   05 settembre 2016

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:

 MERLO Fabio (rea  n.  156904)  con  sede in  Borgo  San  Dalmazzo –  via
Vecchia di Cuneo, 15;

 LAVASECCO WANDA di OCCELLI Vanda Teresa (rea n. 268554) con sede
in Santa Vittoria D'Alba – frazione Cinzano – via Don Orione, 2;

 MARCOL di MAYOROVA Diyana Marincheva (rea n. 268640) con sede in
Santo Stefano Belbo – viale San Maurizio, 21;

 LE POLTRONE E … I DIVANI di Franco D'ELIA (rea n. 269964) con sede in
Alba – via Santa Barbara, 4/A;

 CAVALLERO Alessio (rea n. 270144) con sede in Castelletto Stura – via
Bisalta, 6;

 BELLINO Marco (rea n. 271431) con sede in Envie – via Madonna Occa,
71;

 PATRASCU Ioan (rea n. 273081) con sede in Bra – via Bellini, 8;

 BATTAGLIA Fabrizio  (rea  n.  274584)  con  sede  in  Sommariva  Bosco  –
piazza Caduti Per L'Italia, 4;

 LAVASECCO  DANIELA  di  MILANO  Pietro  (rea  n.  274698)  con  sede  in
Mondovì – piazza Cerea, 15;

 GRADASCHI Luca (rea n. 280462) con sede in Saluzzo – via Mazzini, 4;

 ALAMPI Francesco (rea n. 280884) con sede in Fossano – via Roma, 9;

 SCARDICCHIO Piero (rea n. 286441) con sede in Revello  – via Comba
Olla, 2;

 DECORMAC di CESMEDZIEV Blazo (rea n. 286936) con sede in Alba – via
Sannino, 10;

 PANZAREA Valentina (rea n. 291314) con sede in Bra – via Don Orione,
45 – c/o centro comm.le Bigstore;

 LA LEGNAIA di  ZOIS Luca (rea n.  292860)  con sede in  Alba  – strada
Goretti, 24;



 TABL  Bassem Khaled  Morsy Abdelwahab  (rea  n.  299917)  con  sede  in
Saluzzo – via Marucchi, 16.

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