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Ufficio Registro Imprese – Atti telematici 1  
       
       VARI NOMINATIVI 
             LORO SEDI 
 
           
 Oggetto :  D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 - Regolamento di semplificazione del 

procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro 
delle imprese - Notifica dell’avvio del procedimento. 

 
Si comunica che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento indicato in oggetto, è stato 

disposto l’avvio del procedimento di cancellazione nei confronti delle imprese individuali, per 
le quali l’ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze: 

 
a)  mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; 
b)  irreperibilità dell’imprenditore; 
c)  perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata; 
d)  decesso dell’imprenditore. 
 
Pertanto, considerato che dai controlli effettuati e dai riscontri delle verifiche eseguite da 

altre pubbliche amministrazioni, questo ufficio ha accertato che l'impresa si trova in una delle 
condizioni di cui all’articolo 2, si invita la S.V. a richiedere l’iscrizione della cessazione dal 
registro delle imprese, ovvero a fornire elementi utili per la dimostrazione dell’effettiva 
permanenza dell’attività o del possesso del titolo che ne consente l’esercizio. 

In mancanza di riscontro nei trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 
previa verifica dell’esistenza di una delle circostanze suddette, Il Conservatore procederà a 
disporre il provvedimento di cancellazione, ovvero, in caso di esito negativo della verifica, 
procederà all’archiviazione del procedimento: in quest’ultimo caso l’impresa rimarrà iscritta 
nel registro delle imprese. 

    Distinti saluti 
Il Conservatore 
DOTT. MARIO PERA 

 (Documento sottoscritto con firma digitale ai         
sensi dell’art.24D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss. mm.) 

  
Il responsabile dell’U.O.C. 
 (Dott.ssa  Paola Naso)  
Il Responsabile dell’U.O.S 
Dott.ssa Federica Bambagioni 
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