
 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  Conservatore 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,   27 settembre 2016

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott. Marco Martini)

MM/sf

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:

 OLIVERO Massimo (rea n. 253218) con sede in Centallo – via Cavour, 30;

 LLESHI Julian (rea n. 254235) con sede in Boves – via XXXI Dicembre, 8;

 PIOLA Aurelio Carlo (rea n. 266139) con sede in Cuneo – via Caraglio, 9;

 VINCIS Roberto (rea n. 266997) con sede in Bagnolo Piemonte – via Carducci, 
15;

 RICOSTRUZIONI EUROPEE di SHTATRI Ded (rea n. 267936) con sede in Bra – 
via San Secondo, 2;

 VANGJEL Elton (rea n. 270543) con sede in Cuneo – via Della Parrocchia, 3;

 MUTICA Anton (rea n. 272885) con sede in Ceva – via Mazzarelli, 6;

 IMPRESA D.L. DECORAZIONI INTERNI ED ESTERNI di LANOUAR Oussama 
(rea n. 274598) con sede in Cuneo – via Mameli, 4 Bis;

 CIOCOIU Alain Constantin (rea n. 274728) con sede in Saluzzo – via Piave, 3;

 D'ANGELO Angelo (rea n. 277301) con sede in Cuneo – via Busca, 6;

 CARA Emiljano (rea n. 279369) con sede in Bra – via Cacciatori Delle Alpi, 50;

 MINETTI Aldo (rea n. 280408) con sede in Vignolo – via Giolitti, 9 – frazione 
Santa Croce;

 R.D.  di  POMA  Giuseppe  (rea  n.  280958)  con  sede  in  Villafalletto  –  via 
Ghiacciaia, 3;

 GIACCHERO Andrea Felice (rea n. 281292) con sede in Alba – via Ognissanti, 
28;

 HOXHAJ Hysni (rea n. 282364) con sede in Garessio – via Lepetiti, 46;

 NEGRILA Marian (rea n. 282461) con sede in Cherasco – via Gandolfino, 12;



 DRAGJOSHI Mehdi (rea n. 282842) con sede in Ceva – piazza Della Libertà, 6;

 SHTEPIJA Ndue (rea n. 283058) con sede in Moretta – via Roma, 15;

 APACOSTRUZIONI di APAVALOAE Radu Catalin (rea n. 285118) con sede in 
Fossano – via San Giovanni Bosco, 4;

 FICHITIU Ghiorghita (rea n. 285707) con sede in Ceva – via Mombasiglio, 29;

 LEONTIES Constantin (rea n.  286033) con sede in Villafalletto – via  Valdo, 
11/D;

 VICOVANI Ioan Constantin (rea n. 287961) con sede in Villafalletto – via Valdo, 
11/D;

 CAMPENNI' Luis Antonio (rea n. 288428) con sede in Guarene – piazza Roma, 
10;

 M.I.C. SOL.AIRE di MIGLIACCIO Stefano (rea n. 290020) con sede in Neive – 
via L. Bindello, 24;

 EDIL 2012 di DERVISHI Arber (rea n. 291299) con sede in Caraglio – via San 
Roco, 18;

 PERILLO Mario (rea n. 292492) con sede in Barge – via Cottura, 5;

 BURCIU Stelian Constantin (rea n. 297877) con sede in Alba – corso Enotria, 
15/B.

Copia corrispondente al documento informatico originale firmato digitalmente
dal Segretario Generale dott. Marco Martini.                                                                    
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