
  
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

imprese individuali  di  cui  all'allegato  elenco,   poiché risultano  sussistere  le  condizioni

previste dall'art. 2 del d.p.r. 247/2004.

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,  21 settembre 2017

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:

 FELISILDA Mary Flor (rea n. 284302) con sede in PERLETTO – Via
Ponte n. 20;

 AZ.AGR. GLI STRADIVARI di BREZZO Massimo (rea n. 264432) con
sede in SANTO STEFANO ROERO – Fraz. SS. Trinità n. 14;;

 MUKA Sadete (rea n. 256385) con sede in VICOFORTE – Via della
Gorzegna n. 4/a;

 MERLO Luigi  (rea  n.  254138)  con  sede  in  DIANO  D’ALBA  –  Via
Farinetti n. 2/a;

 STRA Aldo (rea n. 243094) con sede in NOVELLO – Loc. San Grato;

 AIMASSO  Giovanni  (rea  n.  242262)  con  sede  in  TREISO  –  Via
Meruzzano n. 30;

 BENEVELLO Silvia (rea n. 238691) con sede in NEVIGLIE – Strada
Valtinella;

 SOSPEED  di  SEGHESIO  Osvaldo  (rea  n.  237760)  con  sede  in
DOGLIANI – Via Torino n. 305;

 ROSSO  Alfio  (rea  n.  236679)  con  sede  in  MOMBARCARO  –  Via
Galliano n. 26;

 REVELLI  Giancarlo  (rea  n.  219799)  con  sede  in  CLAVESANA  –
Borgata Conzia n. 10;

 BRAVO Massimo (rea n. 219062) con sede in COSSANO BELBO –
Strada Piandini n. 5;

 SOFFIENTINO Franco (rea n. 209891) con sede in GOVONE – Via
Priosa n. 12;



 BENEDETTO Felice (rea n. 188772) con sede in NIELLA TANARO –
Loc. Galvagni n. 15;

 CAPRA Lorenzo (rea n. 187081) con sede in GUARENE – Località
Sotteri n. 11.

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