
AVVISO

Oggetto: cancellazione di società dal registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. 23
luglio 2004 n. 247  “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla
cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”,
come modificato dall’art. 40 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020.

L’Ufficio Registro Imprese ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio dal
Registro delle Imprese, ai sensi dell’art.  3 del D.P.R. 247/2004 (come modificato dall’art.
40 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020), delle società riportate in allegato,  in
quanto  è stata rilevata  una delle  circostanze indicate nel decreto  (irreperibilità presso la
sede legale, mancato compimento di atti  di gestione per tre anni consecutivi,  mancata
ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi).

I soci amministratori sono stati invitati, mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a presentare domanda di cancellazione dal registro imprese ovvero
a comunicare eventuali motivi di impedimento alla cancellazione.

Si  segnala  che,  decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento  dell’ultima  delle  lettere
raccomandate ovvero, in caso di irreperibilità dei destinatari, decorsi quarantacinque giorni
dall’inserimento di  questa notizia  nell’Albo  camerale  online
(http://www.cn.camcom.gov.it/it/albo-line)  senza  che  siano pervenute  segnalazioni  in
merito, il Conservatore adotterà un provvedimento di cancellazione d’ufficio della società,
come  previsto  dall’articolo  40  del  D.L.  76/2020  convertito,  con  modificazioni,  in  L.
120/2020.

Il Conservatore
(dott.ssa Patrizia MELLANO)

PM/ec

La firma è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.



Allegato

PUBBLICAZIONE NELL’ALBO CAMERALE ONLINE 
AI FINI DELLA PUBBLICITÀ LEGALE

Elenco società per le quali e' stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio
ai sensi del D.P.R. 247/2004:

1) REVOLUTION SNC DI DE LUCA GRAZIELLA E FIANDINO FABRIZIO - codice fiscale
03684850047 – numero r.e.a. CN-309278

2)  NUOVA  FELTERAPIA  DI  MUSSO  FRANCESCO  E  C.  SAS  -  codice  fiscale
03245020049 – numero r.e.a. CN-279064
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