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ANAGRAFE DELLE IMPRESE

OGGETTO: Registro delle Imprese – DPR 247/2004– cancellazioni d’ufficio società di
persone non più operative.
AVVISO
Si rende noto che questa Camera ha attivato il procedimento di cancellazione d’ufficio dal
Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 3 del DPR 247/2004 per le imprese di cui in allegati
A-B che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente avviso.
Nel caso in cui l’impresa sia ancora in attività l’imprenditore potrà interrompere il
procedimento di cancellazione fornendo all’Ufficio Anagrafe delle Imprese
idonea
documentazione a dimostrazione dell’esistenza stessa dell’impresa (a tal fine si ritiene
sufficiente poter dimostrare il pagamento delle annualità dovute del diritto annuale) .
Si fa presente infine che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento delle lettere
raccomandate inviate - con le quali è stato comunicato l’avvio del procedimento di
cancellazione delle società interessate - ovvero in caso di irreperibilità, decorsi
quarantacinque giorni dalla affissione della notizia all’albo camerale senza che l’imprenditore
abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3 , saranno trasmessi gli
atti al Presidente del Tribunale di Terni il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo
ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al Giudice del registro per l’adozione
delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

Il Segretario generale
Conservatore del Registro delle Imprese
Dott.ssa Giuliana Piandoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993
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