
Numero Data Oggetto Ufficio

419 21/07/2022 AQI 

435 02/08/2022 REGISTRO IMPRESE

447 05/08/2022 AQI 

448 05/08/2022 AQI 

449 05/08/2022 AQI 

450 05/08/2022 AQI 

451 05/08/2022 AQI 

452 05/08/2022 AQI 

453 05/08/2022 AQI 

475 30/08/2022 AQI 

514 26/09/2022 AQI 

559 18/10/2022 AQI 

571 21/10/2022 Pubblicità legale dei procedimenti d'ufficio di cancellazione di imprese REGISTRO IMPRESE

576 25/10/2022 AQI 

593 02/11/2022 REGISTRO IMPRESE

Camera di commercio i.a.a. Cuneo  
Elenco determinazioni dirigenziali del Conservatore del Registro imprese 
Secondo semestre  2022

Link alla pubblicazione sul sito 
(ai sensi dell'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 29, c. 1 del D. Lgs. 20/2016)

Rifiuto della domanda di aggiunta di attività di  “commercio all’ingrosso di rottami ferrosi senza 
stoccaggio” nel registro delle imprese, relativamente all’impresa individuale PR ROTTAMI DI 
PROIETTA ROSALBA - numero repertorio economico amministrativo CN-328688

KOOBOZOO DI VADO MARIANNA – n. r.e.a. CN-296430 – cancellazione d’ufficio 
dell’annotazione nella sezione speciale del registro imprese con la qualifica di impresa artigiana 
e cancellazione d’ufficio della titolare dagli elenchi assicurativi e previdenziali dell’INPS – 
gestione artigiani

Rifiuto della domanda di iscrizione dell’impresa  “CASA MIA DI PALMIERI MATTEO” nel 
registro delle imprese - numero repertorio economico amministrativo attribuito in fase di 
protocollazione CN-329978

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti - incompatibilità - Mediatori - Inibizione alla 
continuazione dell'attività (con cessazione d'ufficio della stessa) dell'impresa  RULFI LILIANA - 
numero rea 261541

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti - Mediatori - Inibizione alla continuazione 
dell'attività (con cessazione d'ufficio della stessa) dell'impresa  BALOCCO Ezio - numero rea 
120631

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti - Mediatori - Inibizione alla continuazione 
dell'attività (con cessazione d'ufficio della stessa) dell'impresa  IMMOBILIARE PRATONEVOSO 
DI OLIVA GABRIELLA  - numero rea 130603

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti - Mediatori - Inibizione alla continuazione 
dell'attività (con cessazione d'ufficio della stessa) dell'impresa  BENZI Roberta Anna - numero 
rea 312316

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti - Mediatori - Inibizione alla continuazione 
dell'attività (con cessazione d'ufficio della stessa) dell'impresa  GALLIANO GIUSEPPE  - 
numero rea 225804

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti - Mediatori - Inibizione alla continuazione 
dell'attività (con cessazione d'ufficio della stessa) dell'impresa  FASSINO IMMOBILIARE DI 
FASSINO LUIGI  - numero rea 175177

Rifiuto della domanda di inizio attività di  “commercio all’ingrosso di porte, finestre, imposte e 
cancelli” nel registro delle imprese, relativamente all’impresa ITALIA SEZIONALI S.R.L. - 
numero repertorio economico amministrativo CN-330050

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti - Mediatori - Inibizione alla continuazione 
dell'attività (con cessazione d'ufficio della stessa) dell'impresa   STUDIO CENTALLO S.A.S. DI 
GIACALONE CARLO ALESSIO E GIACALONE  GIUSEPPE & C. - numero rea 275397

Impresa FRESIA MOTO DI FRESIA NELLO - numero rea CN-252304 - inibizione e 
conseguente cessazione d’ufficio dell’attività di meccanica-motoristica, elettrauto 
(meccatronica), gommista, carrozzeria e di FRESIA Nello dalla qualifica di preposto alla 
gestione tecnica ai sensi della legge 122/92.

Inibizione alla continuazione dell'attività di “agente di affari in mediazione nel settore 
immobiliare, con conseguente cessazione d'ufficio della stessa, dell'impresa AGENZIA "S.I." 
SERVIZI IMMOBILIARI DI DUTTO MARCO - numero rea 168312

TOURISM MANAGEMENT S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE – n. r.e.a. CN-298968 – c.f. e numero 
di iscrizione al registro imprese 01565160056: respingimento della domanda di cancellazione 
dal registro delle imprese



594 02/11/2022 REGISTRO IMPRESE

597 02/11/2022 REGISTRO IMPRESE

615 10/11/2022 REGISTRO IMPRESE

625 15/11/2022 REGISTRO IMPRESE

634 22/11/2022 REGISTRO IMPRESE

669 06/12/2022 REGISTRO IMPRESE

672 06/12/2022 REGISTRO IMPRESE

683 13/12/2022 REGISTRO IMPRESE

685 13/12/2022 DM SRL IN LIQUIDAZIONE – n. r.e.a CN-282621 - cancellazione d’ufficio REGISTRO IMPRESE

686 13/12/2022 MY GYM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE– n. r.e.a. CN-249640 - cancellazione d’ufficio REGISTRO IMPRESE

694 14/!2/2022 REGISTRO IMPRESE

705 20/12/2022 REGISTRO IMPRESE

FLICKBIKE ITALIA SRL – IN LIQUIDAZIONE – n. r.e.a. CN-312220 – c.f. e numero di 
iscrizione al registro imprese 03723600049: respingimento della domanda di cancellazione dal 
registro delle imprese

M2CASA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA IN LIQUIDAZIONE – n. 
r.e.a. CN-305537 – c.f. e numero di iscrizione al registro imprese 03637610043: respingimento 
della domanda di cancellazione dal registro delle imprese

Cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale con la qualifica di startup innovativa delle società 
indicate nell’allegato A Pubblicazione temporanea nella sezione 

https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-dufficio

Cancellazione d’ufficio delle imprese individuali indicate nell’elenco di cui all’allegato A, ai sensi 
dell’art. 2 del D.P.R. 247/2004 Pubblicazione temporanea nella sezione 

https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-dufficio

Cancellazione d’ufficio degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) irregolari indicati 
nell’elenco di cui all’allegato A Pubblicazione temporanea nella sezione 

https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-dufficio
RISSO RICCARDO – n. r.e.a. CN-264798 – cancellazione d’ufficio dell’annotazione nella 
sezione speciale del registro imprese con la qualifica di impresa artigiana e cancellazione 
d’ufficio del titolare dagli elenchi assicurativi e previdenziali dell’INPS – gestione artigiani

FOTOSPRINT S.A.S. DI VIVALDA BARBARA E C. - numero repertorio economico-
amministrativo CN-232766 - iscrizione d’ufficio del recesso unilaterale della socia Vivalda 
Barbara e del decesso del socio Pietropaoli Fabio

Cancellazione d’ufficio delle imprese individuali indicate nell’elenco di cui all’allegato A, ai sensi 
dell’art. 2 del D.P.R. 247/2004 Pubblicazione temporanea nella sezione 

https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-dufficio

CENTRALE IDROELETTRICA PALANZANO SRL – IN LIQUIDAZIONE – n. r.e.a. CN-288741 - 
cancellazione d’ufficio

Cancellazione d’ufficio delle società di persone indicate nell’elenco di cui all’allegato A, 
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 247/2004 Pubblicazione temporanea nella sezione 

https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-dufficio

https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-dufficio
https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-dufficio
https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-dufficio
https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-dufficio
https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/provvedimenti-dufficio
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