
  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

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 società di cui  
all'allegato elenco,  poiché risultano sussistere le condizioni previste dall'art. 3 del citato 
d.p.r.

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma 2,  del  d.p.r.  247/2004,  si  è  provveduto  ad  
invitare i soci amministratori 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  dei  destinatari, 
decorsi quarantacinque giorni dall’affissione della notizia nell’albo camerale, senza che sia  
pervenuto  riscontro,  il  Segratario  Generale,  in  qualità  di  Conservatore  del  Registro  
Imprese, trasmetterà gli atti al Presidente del Tribunale il quale potrà disporre la nomina di  
un liquidatore ovvero, qualora non lo ritenga necessario, trasmettere direttamente gli atti al  
giudice delegato del registro imprese, presso il Tribunale di Cuneo, per l’adozione di un  
provvedimento di  cancellazione d’ufficio della società ai  sensi  dell’art.  2190 del  codice  
civile, dell’art. 16 del d.p.r. n. 581/1995 e dell’art. 3, comma 3 del d.p.r. 23/7/2004, n. 247.  

     
Cuneo, 15 maggio 2018

Il Segratario 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:

-  AUTOTRASPORTI  E LAVORI STRADALI  FRATELLI  GIRAUDO SOCIETA’ IN NOME 
COLLETTIVO (REA N. CN-58070) con sede a Savigliano – via San Ciriaco, 11;

-  ZETAVI RICAMBI DI ZOCCA SILVIO & C SAS (REA N. CN-229182) con sede a Cuneo 
– via Senator Toselli, 9.

LA FIRMA E' APPOSTA DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 7 MARZO 2005, N. 
82 “CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE”.   
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