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Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, l’originale informatico sottoscritto con firma digitale, che è stato formato dalla
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. L’originale digitale è conservato nell’archivio camerale e potrà essere inviato telematicamente al destinatario, dietro semplice richiesta.

Rimini, 23 ottobre 2019

UFFICIO PROTOCOLLO

SEDE
Ufficio del Registro delle Imprese
Iscrizioni/cancellazioni d’ufficio

Oggetto: Cancellazione di imprese non più operative dal Registro delle Imprese.
D.P.R. 247 del 23/07/2004.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, si richiede la pubblicazione all’Albo
Camerale dell’allegato elenco di imprese per le quali è stata avviata la procedura di cancellazione
dal Registro.
Si avverte che, secondo la norma richiamata, l’affissione dovrà essere assicurata per almeno 45
giorni.

Distinti saluti.
per IL CONSERVATORE
il Funzionario Delegato
Dott. Davide Parma
Documento firmato digitalmente
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Avvio procedimento di cancellazione di società ex art. 2 comma 3

Si dà notizia che in data 04/09/2019, ai sensi del D.P.R. 247 del 23/07/2004, è stato avviato il
procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese della posizione di cui all’allegato elenco
(Allegato A), mediante invio di lettera raccomandata all’impresa ed all’imprenditore.
Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.R. 247/2004, decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento
dell’ultima delle raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità, decorsi 45 giorni dall’affissione
all’Albo Camerale, senza che l’imprenditore abbia fornito alcun riscontro, si provvederà alla
trasmissione degli atti al Giudice del Registro che potrà ordinare la cancellazione dell’impresa dal
Registro delle Imprese.

per IL CONSERVATORE
il Funzionario Delegato
Dott. Davide Parma
Documento firmato digitalmente
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Allegato A

Elenco delle imprese per le quali in data 04/09/2019 è stato avviato il procedimento di cancellazione

dal Registro delle Imprese ai sensi del D.P.R. 247/2004:

Denominazione

MELIS ANTONANGELO

Codice Fiscale

MLSNNN48C15H974L

Numero REA
FO 252564

