
 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,   26 maggio 2016

Il Conservatore
     (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:

 BARBERO  Adriano  Franco (rea  n.  100611)  con  sede in  Verzuolo  –  via
Siccardi, 19;

 CADONI Ignazio (rea n. 116016) con sede in Barge – via Bagnolo, 72;

 CANONICA Marco (rea n. 170590) con sede in Alba – frazione Mussotto
via Del Piano Cesare,  10;

 CAPUTO Giovanni (rea n. 176546) con sede in Alba – via De Gasperi, 21;

 MARRA Santino (rea n. 220328)  con sede in Savigliano – via Tapparelli
D'Azeglio, 7;

 FENOCCHIO Giancarlo (rea n. 228590) con sede in Alba – strada Rorine,
31/6;

 BORI Giuseppe (rea n. 234455) con sede in Sommariva Del Bosco – via
Racconigi, 23;

 TODDE Aurelio (rea n. 241579) con sede in Saluzzo – corso Giovenale
Ancina, 4;

 ONLY ONE di BERTOGLIO Pietro (rea n. 243268) con sede in Saluzzo – via
Torino, 82/C;

 MAGLIANO Lino (rea n. 245926) con sede in Beinette, 34;

 EURO ELEGANT DECORAZIONI di CERESA Fabio (rea n. 248528) con sede
in Alba – via Gioacchino Rossini, 19;

 BAZHELLA Deonard (rea n. 254598) con sede in Bra – strada Tetti Arlorio,
27;

 C.S. di EL ACHABI Adil (rea n. 264898) con sede in Guarene – frazione
Vaccheria via Mulino Vecchio, 9;

 S.D. di SIMONETTA Davide (rea n. 265595) con sede in Racconigi – via
Giovanni Priotti, 8;

 MAATAOUI Bouazza (rea n. 268176) con sede in Narzole – via A. Chiari,
11;



 ARCO.2000 di CORTESE Gianluca (rea n. 268978) con sede in Savigliano –
via San Bernardo, 1;

 RATTI Giacinto (rea n. 270866) con sede in Alba – via Pierino Belli, 29;

 SEIMANDI di SEIMANDI Fabrizio (rea n. 271641) con sede in Bra  - via
Craveri, 51;

 I.S.L. STAMPAGGIO LAMIERE di ION Aurelian (rea n. 273082) con sede in
Sommariva Del Bosco – via A. Moro, 9;

 NEWPLAST di OTTAVIO Domenico (rea n. 275104) con sede in Montà –
strada Prasanino, 17;

 F.G.  COSTRUZIONI di  FIORITO Giuseppe (rea  n.  276062)  con  sede in
Savigliano – piazza Del popolo, 54;

 MOCANU Vladut  Andrei  (rea n.  277567)  con  sede in  Alba  –  via  Carlo
Biglino, 4;

 TEODORESCU  Laurentiu  (rea  n.  277633)  con  sede  in  Sanfrè  –  via
Piumatti, 2;

 VANADIA Sebastiano (rea n. 279026) con sede in Bra – via Mercantini,
22;

 PIZZERIA LA COCCINELLA di SOTTILE Massimo (rea n. 279588) con sede
in Alba – corso Langhe, 43;

 ADDANTE Riccardo (rea n. 280093) con sede in Caraglio – via Bottonasco,
18;

 G.F. IMPIANTI di GIUFFRE' Filippo Davide (rea n. 280847) con sede in
Morzzo – via Sandro Pertini, 18;

 HABIB PONTEGGI di EL OUARZADI Habib (rea n. 281211) con sede in
Bene Vagienna – frazione Isola, 155/A;

 A.  &  J.  Di  JAKU  Altin  (rea  n.  281600)  con  sede  in  Bra  –  piazza  XX
Settembre, 23;

 BERTONCELLO Antonio (rea n.  282572)  con sede in  Alba – via Trento
Trieste, 1;

 STAGNOLI Gianluca (rea n. 283043) con sede in Savigliano – via Trento,
16;

 SAVIO Sara (rea n. 283310) con sede in Cuneo – via Roma, 18;



 PINTILLI Gheorghita (rea n. 283407) con sede in Alba – strada S. Rosalia,
9;

 AMOUAH Miezan  Hermann (rea n.  284508)  con sede in  Dronero – via
Cauri, 2;

 EDILTEK di CALIN Ciprian (rea n. 286005) con sede in Monteu Roero –
frazione Sant'Anna, 126;

 KAZNAYENE Khalid (rea n. 286577) con sede in Bra – via Gorizia, 3;

 BAN EL HAQ Abdellatif (rea n. 287001) con sede in Mondovì – via Giuda,
2;

 PELLEGRINO Erik (rea n. 288173) con sede in Cuneo – contrada Mondovì,
13;

 IDROTERMICA di ALOI Filippo (rea n. 289123) con sede in Alba – corso
Europa, 100;

 ROMDHANI Fathi (rea n. 292413) con sede in Borgo San Dalmazzo – via
Cuneo, 7;

 PARETE TRICOLORE di TAFUNI Rossano (rea n. 293829) con sede in Alba
– via Damiano Chiesa, 4;

 CIOCOIU Giani Vasile (rea n. 295240)  con sede in  Cuneo – via  Monte
Zovetto, 17;

 BELTRAMI Massimiliano (rea n. 295579) con sede in Garessio – frazione
Barchi via Alla Torre, 14.

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


		2016-05-26T16:59:44+0200
	Martini Marco




