
 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  Dirigente,  in  qualità  di  Conservatore  del  Registro  Imprese,
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, 23 dicembre 2019

Il Dirigente
(dott.ssa Patrizia MELLANO)

PM/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:

- MARINO Adriano (REA n. CN – 203704) con sede a Mango – Loc. Riforno 2;

- ANFOSSI Pier Giorgio (REA n. CN – 204890) con sede a Guarene – Via Garibaldi 4;

- SERRE Giovanni (REA n. CN – 210727) con sede a Brossasco – B.ta Barra 8;

- LORUSSO Roberto (REA n. CN – 214268) con sede a Canale – P.za Bernardi 11;

- GIORGIS Carlo (REA n. CN – 215364) con sede a Busca – Fraz. Bianciotto 4;

- MACARIO Ugo (REA n. CN – 215417) con sede a Magliano Alfieri – C.so Marconi 72;

- PIETRANGELO Giovanni (REA n. CN – 217028) con sede a Bra – Via Marconi 8;

- MARZOUG Noureddine (REA n. CN – 217409) con sede a Valgrana – Fraz. Cavaliggi
20/C ;

- GIORDANO Sergio (REA n. CN -  217425) con sede a Roccaforte M.vì – Via Casali
Ghirarde 2;

- CARENA Gianfranco (REA n. CN – 218796) con sede a Pamparato – Via Provinciale 29
– Fraz. Serra;

- MACCARIO Claudio (REA n. CN – 219473) con sede a Cuneo – Via Roata Canale 26

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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