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ANAGRAFE DELLE IMPRESE

OGGETTO: Registro delle Imprese – DPR 247/2004– cancellazioni d’ufficio imprese
individuali 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. 2 del DPR 247/2004 per le imprese di cui in allegati
A-B-C 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) .
Nel caso in cui l’impresa sia effettivamente cessata l’imprenditore dovrà presentare regolare
domanda di cancellazione dal RI compilando apposita pratica telematica di Comunicazione
Unica; si sottolinea che l’impresa cessata nella domanda di cancellazione potrà indicare la
data effettiva della chiusura dell’attività (dato utile anche ai fini previdenziali/assistenziali)
mentre con il procedimento d’ufficio l’impresa viene cancellata dalla data di emissione del
provvedimento del Giudice del Registro.
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 alle imprese individuali 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 2 , saranno trasmessi gli
atti al Giudice del Registro delle Imprese che potrà ordinare con decreto la cancellazione
dell’impresa dal Registro.

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

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla
CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 3bis commi 4bis, 4ter, 4quater, 23ter comma 5 e art. 24 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l’invio del
documento informatico originale, mediante semplice istanza da proporsi all’ufficio mittente.

Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

