
 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, 28 novembre 2019

Il Dirigente
(dott.ssa Patrizia MELLANO)

PM/tc

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:

- FRANCESETTI Alessandro (REA N. CN-105797) con sede a Cortemilia – viale Marconi,
27;

- BAUDINO Aldo (REA N. CN-105938) con sede a Sommariva del Bosco – viale Scuole,
5;

- CONTE Amedeo (REA N. CN-116599) con sede a Magliano Alfieri – corso G. Marconi,
38;

- GIULIANO Saverio (REA N. CN-121364) con sede a Alba – corso Piave, 29/A;

- CAFFA Giancarlo (REA N. CN-122077) con sede a Cortemilia – strada Viarascio, 7;

- MANA Giuseppe (REA N. CN-124012) con sede a Genola - via S. Maria, 6;

- GIANSOLDATI Roberto (REA N. CN-126571) con sede a Borgo San Dalmazzo – via Po,
6;

- RECUPERO Carmelo (REA N. CN-140271) con sede a Scarnafigi – via Sant’Anna, 2;

- DUTTO Gualtiero (REA N. CN-147969) con sede a Beinette - via Vecchia Cuneo, 95;

- NICOSIA Francesco (REA N. CN-161198) con sede a Bra - via Leonardo Cocito, 10;

- INAUDI Franco (REA N. CN-164896) con sede a Roccabruna – borgata Norat, 59;

- GONELLA Claudio (REA N. CN-177458) con sede a Monesiglio - via F. Corsini, 8;

- PEGASO di COLOMBO Roberto (REA N. CN-177517) con sede a Boves – villaggio
U.N.R.R.A., 11;

- GEPPO CARPENTERIA di NAPOLITANO Giuseppe (REA N. CN-177838) con sede a
Alba – corso Piave, 77/1;

- BELLENI Virginia (REA N. CN-248789) con sede a Narzole – via Martiri Liberazione,
32/A.

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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