
 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, 19 novembre 2019

Il Dirigente
(dott.ssa Patrizia MELLANO)

PM/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:

-  GHIETTI  Cristiano (REA N. CN-160667) con sede a Saluzzo – via Cav.  di  Vittorio
Veneto, 3;

- "L'ARTIGIANO" di VIBERTI Mauro (REA N. CN-160909) con sede a Monteu Roero -
frazione San Bernardo, 2/Bis;

-  VIGNA Massimo (REA N.  CN-161255)  con  sede  a  Santo  Stefano Roero  -  frazione
Madonna delle Grazie, 84;

- CELLA Mario (REA N. CN-162711) con sede a Alba - corso Piave, 22;

- M.D. ESTINTORI di DONADIO Michele (REA N. CN-169488) con sede a Montemale di
Cuneo - frazione San Giorgio, 13;

- BALLATORE Riccardo (REA N. CN-169520) con sede a Saluzzo - regione Paschere, 36;

- ALESSO Sebastiano (REA N. CN-174330) con sede a Barge - via Paesana;

- OSTERIA DEI SALA di DALLORTO Adele (REA N. CN-174439) con sede a Pocapaglia -
via Cavour, 97;

- FRACCALVIERI Vito (REA N. CN- 174468) con sede a Peveragno - via Don Giacomo
Peirone, 15;

- GOLA Francesco (REA N. CN-174628) con sede a Chiusa di Pesio - via Beinette, 58;

-  IDEA CASA di  PERETTI Giuseppe (REA N. CN-175649) con sede a Verzuolo -  via
Provinciale Saluzzo, 19;

- RAVINALE Massimo (REA N. CN-177190) con sede a Bra - via Vittorio Emanuele II,
245;

- ABBA' Danilo (REA N. CN-177198) con sede a La Morra - via Vittorio Emanuele, 76;

- BENASSI David (REA N. CN-283444) con sede a Alba - corso Piave, 14.

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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