
 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,   01 marzo 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:

 LOTTICI Silvano (rea n. 88122) con sede in CHERASCO – via Langhe n. 2;

 CASTAGNO Stefano (rea n. 184042) con sede in CHERASCO – via Bra, 58;

 ABIJADE  di  CHERKAOUI  Hicham  (rea  n.  236167)  con  sede  in  SANTA
VITTORIA D'ALBA – via Vittorio Emanuele n. 20;

 DI  PAOLA  Gianluca  (rea  n.  249663)  con  sede  in  SAVIGLIANO  –  via
Chianoc n. 11;

 PINCINI Roberto (rea n. 250429) con sede in FOSSANO – via Genova n.
1/A;

 NDIONE Papa Dethie (rea n. 250665) con sede in FOSSANO – via Tripoli
n. 13;

 YAHG TSEVA'  di  GAY Cristiano (rea n.  264554) con  sede in  BAGNOLO
PIEMONTE – via Maddalena n. 165;

 MARIO MURATORE di GHIBAUDO Salvatore (rea n. 264720) con sede in
SAVIGLIANO – strada Campasso n. 12;

 DECOR  CASA  di  ZACCARIA  Pietro  (rea  n.  265040)  con  sede  in
SOMMARIVA PERNO – località Piano n. 12;

 DEMAJ Mark (rea n. 265077) con sede in COSTIGLIOLE SALUZZO – via
Piave n. 27;

 ABY.  GIARDINI di  ABAGERU Ioan (rea n.  266453)  con sede in  BRA –
strada Borgo San Martino n. 2/A;

 IMPRESA EDILE VASCHETTO di VASCHETTO Tiziana (rea n. 269377) con
sede in CUNEO – via Valle PO n. 323 – frazione Roata Rossi;

 LUDDENI Marco (rea n. 270619) con sede in SAVIGLIANO – via Monte
Grappa n. 5

 MAYA Abdellah (rea n. 271266) con sede in BAGNOLO PIEMONTE – via
Giosuè Carducci n. 2;

 EL GUANDAFI Younes (rea n. 271724) con sede in CHERASCO – via Del
Verdiero n. 7;



 EUROCOPERTURE  di  PRINCIPATO  Fabio  (rea  n.  273994)  con  sede  in
MOROZZO – via Sant'Albano Stura n. 53;

 HANNACHI Amor (rea n. 274460) con sede in BORGO SAN DALMAZZO –
via Garibaldi n. 67;

 FISHTA Arben (rea n. 276664) con sede in BRA – via Crimea n. 32; 

 BONGIOVANNI  Giovanni  (rea  n.  276622)  con  sede  in  BAGNOLO
PIEMONTE – via Don G. Poetto n. 53;

 GULINO Egidio (rea n. 277619) con sede in SANTO STEFANO BELBO – via
Romita n. 18;

 GAVOCI Simon (rea n.  278499)  con sede  in  CUNEO – via  Manfredi  di
Luserna n. 5;

 WADOUNI Badia (rea n. 279041) con sede in CUNEO – via A. Rossi n. 6;

 EL  GUANDAFI  Mohammed  (rea  n.  281843)  con  sede  in  GRINZANE
CAVOUR  - via Garibaldi n. 48;

 F.P.  COSTRUZIONI  2011  di  PALMINI  Ferdinando  (rea n.  283810)  con
sede in ALBA – via Damiano Chiesa n. 3;

 IDROEXPRESS di TILLI Massimiliano (rea n. 284793) con sede in CUNEO
– via Saluzzo n. 32;

 NOUKRI Hassan (rea n. 286611) con sede in SAVIGLIANO – via Moreno n.
46;

 KRYEZIU Ergin (rea n. 287587) con sede in BRA – via Monte di Pietà n.
17;

 VACCA Daniele (rea n. 290778) con sede in MONDOVI' – via A. Annoni n.
1;

 CONSTANTIN Viorel (rea n. 291179) con sede in CUNEO – via Amedeo
Rossi n. 6.

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