
 AVVISO

Oggetto:  DPR  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

Come previsto dall’art. 8 della L.R. 23/4/2013 n. 5 e dall’art. 4 del DPR 247/2004, è
stato avviato il procedimento di cancellazione delle imprese individuali di cui all'allegato
elenco,  in  quanto  è  stata  accertata  una  delle  condizioni  previste  (decesso
dell'imprenditore, irreperibilità dell'imprenditore, mancato compimento di  atti  di  gestione
per tre anni consecutivi, perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività
dichiarata).

Le imprese interessate sono state invitate,  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 della  lettera raccomandata
ovvero, in caso di  irreperibilità del  titolare,  decorsi  quarantacinque giorni  dall’affissione
della  notizia  nell’albo  camerale  (http://www.cn.camcom.gov.it/it/albo-line)  senza  che  sia
pervenuto riscontro il Conservatore del Registro Imprese, adotterà un provvedimento di
cancellazione d’ufficio  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 4 del  d.p.r.  23/7/2004,  n.  247 come
modificato dal D.L. 76 del 16/7/2020.

    
Cuneo, 22 luglio 2020

Il Conservatore
(dott.ssa Patrizia MELLANO)

PM/sf

LA FIRMA E' APPOSTA DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 7 MARZO
2005, N. 82 “CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE”.   



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:

- MATTIO MARCO (REA n. CN – 184048) con sede a Revello - via Sant'Ilario, 4;

- BUSSONE ERMILIA (REA n. CN – 217068) con sede a Cuneo - viale Angeli, 69;

- NDOJA ARTUR  (REA n. CN – 244080) con sede a Cuneo - via Gobetti, 5;

- MANASSERO GIACOMO (REA n. CN – 246629) con sede a Bene Vagienna – frazione
Gorra, 33/B;

- TOSCANO MARIELLA (REA n. CN – 277805) con sede a Roascio - piazza del Comune,
da Gigi La Piola;

-  NECULEA BOGDAN FLORIN  (REA n. CN – 283416)) con sede a Barge - via Azienda
Moschetti, 46;

-  BOUTARKHA  ABDELKADER  (REA  n.  CN  –  286445)  con  sede  a  Carrù  -  via
Misericordia, 6;

- IDEAL DI QIU LINGUANG (REA n. CN – 291109) con sede a Borgo San Dalmazzo -
largo Argentera, 9;

- IL PUNTO 2 DI FONTEBASSO DEBORAH (REA n. CN - 293267) con sede a Cuneo -
via Donato Bramante, 6;

-  NEAGU RADU GABRIEL (REA n. CN – 303939) con sede a Borgo San Dalmazzo -
corso Barale, 31;

- BERNARDI BRUNO PIERINO (REA n. CN – 308906) con sede a Murello - via Claudio
Calandra, 13;

- PIUMA 'N CAFE' DI GROPCAJ ALBAN (REA n. CN – 309009) con sede a Vicoforte - via
Trombetta, 62;

- MA.NO' DI LEVANTE ELEONORA (REA n. CN – 310343) con sede a Savigliano - via
San Pietro, 23.
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