
 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,   08 aprile 2016

Il Conservatore
     (dott. Marco Martini)

MM/cp

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:

 CARLETTO Giuseppe  (rea n. 120538) con sede in ROCCAVIONE – Tetto
Fantino n. 8;

 MAGLIO Gaspare (rea n. 181746) con sede in SAVIGLIANO – Via Musante
n. 6;

 CIGNETTI Gabriella (rea n. 228226) con sede in PIOBESI D'ALBA – Via
Roma n. 10;

 MONNI Sergio (rea n. 239629) con sede in SAVIGLIANO – Via Galimberti
n. 2;

 PEPAJ Gjon (rea n. 263087) con sede in MANTA – Via Garibaldi n. 33;

 RAVIZZA Massimo (rea n. 281992) con sede in CASTIGLIONE FALLETTO –
Via IV Novembre n. 1;

 BISMI ALAH di Mustapha EL ACHABI (rea n. 283478) con sede in ALBA –
Via Paruzza 2;

 SHPATI Frederik (rea n. 283606) con sede in MARENE – Via Galvagno n.
14; 

 BURUIANA Ioan (rea n. 283980) con sede in BARGE – Viale Stazione n.
55;

 STEFANESCU Stefan Laurentiu (rea n. 286802) con sede in CHERASCO –
Via Gandolfino da Roreto n. 12;

 RATTI  Roberto  (rea  n.  287206)  con  sede  in  CARAMAGNA  P.TE  –  Via
Lamberti n. 13;

 NEGRILA Florin (rea n. 291652) con sede in CHERASCO – Via Gandolfino
n. 12 – Fraz. Roreto;

 CERTAN Gheorghe (rea n.  292029) con sede in PIOBESI D'ALBA – Via
Einaudi n. 2;

 CAKA Aldo (rea n. 292258) con sede in CAVALLERMAGGIORE – Via XXV
Maggio n. 29;

 ALIUNOV  Afrim  (rea  n.  300592)  con  sede  in  ALBA  –  Corso  Michele
Coppino n. 42.



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


		2016-04-08T10:38:14+0200
	Martini Marco




