
 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, 20 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:

- RADIO TV GUIDO DI ROSSO Giuliano (REA N. CN-52119) con sede a Canale – via
Roma, 36;

-  POZZER  Celestino  (REA  N.  CN-91336)  con  sede  a  Villanova  Mondovì,  via  XX
Settembre, 45;

- MARTINI Giovanni (REA N. CN-100596) con sede a Racconigi - via Priotti, 25;

- BORELLO Ugo IDROECOL (REA N. CN-109441) con sede a Bene Vagienna – frazione
Pra’, 56;

- MANZONE Roberto (REA N. CN-114546) con sede a Somano – Borgata Ruatalunga, 6;

- PRANDO Andrea (REA N. CN-162466) con sede a Bra - via Gabotto, 82;

- GELORI Franco (REA N. CN-126496) con sede a Cerreto Langhe – località San Rocco,
6;

- COLONNA Donato (REA N. CN-136923) con sede a Castagnito – via Neive, 10;

- DI NOIA Vincenzina (REA N. CN- 140189) con sede a Lequio Tanaro - via Europa, 30;

- COSCIA Maurizio (REA N. CN-148852) con sede a Roccavione - via Provinciale per
Boves, 1;

- CAMBIERI Mirella (REA N. CN-149555) con sede a Villafalletto - via Monsola, 11/A;

- PELLEGRINO Luigi (REA N. CN-151556) con sede a Boves - via Spirito Riberi, 11;

- FISSORE Giovanni (REA N. CN-152042) con sede a Bra – strada Montenero, 13;

- CONOSCENTI Giovanni (REA N. CN-153080) con sede a Fossano - via Cavour, 45;

- SEYMANDI Bruno (REA N. CN-154549) con sede a Saluzzo – Regione Torrazza, via
Torino, 60;

- PELLEGRINO Andrea (REA CN-155462) con sede a Cuneo, via Roma, 42;

- TOSELLI Gualtiero (REA CN-160020) con sede a Fossano, via San Bernardo, 1;

- RAINELLI Gian Ernesto (REA CN-160475) con sede a Dogliani, viale Prof. Gabetti, 54.

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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