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Ufficio del Registro delle I mprese

Prot. n. vedi stampigliatura

Spett.le
Impresa Individuale
In indirizzo

Racc. A/R
OGGETTO:
avvio procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese non più
operative ai sensi art. 2 D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247
Nell’ambito della revisione dell’archivio del Registro Imprese sono state rilevate in capo all’impresa in
oggetto, tramite verifiche effettuate attraverso la consultazione del “cruscotto qualità” e dai dati in
possesso di quest’Ufficio, le seguenti circostanze:
•

•
•

la Partita Iva risulta cessata
mancato pagamento del diritto annuale da oltre 3 anni
mancata presentazione dichiarazioni iva negli ultimi 3 anni

Considerato che, a norma dell’art. 2 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 247/2004 e della Circolare M.A.P.
n. 3585/C del 14/06/2005 risulta accertato, sulla base di tali circostanze, il mancato compimento di atti di
gestione per tre anni consecutivi e sussistono, quindi, i presupposti per l’inizio della procedura di
cancellazione d’ufficio, si invita il titolare a presentare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della presente la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese ovvero, a fornire elementi idonei a
dimostrare la persistenza della attività.
Tutte le informazioni sulla compilazione della pratica e gli strumenti necessari alla spedizione della stessa
sono presenti sul sito della Camera di Commercio di Modena o su www.registroimprese.it .
Si informa che, decorso inutilmente suddetto termine, ovvero, in caso di irreperibilità, decorsi 45 giorni
dall’affissione all’Albo camerale, senza che venga fornito alcun riscontro, il Conservatore procederà alla
cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese a norma dell’art. 2 comma 4 del D.P.R. n.
247/2004.
Dell’avvio della procedura di cancellazione viene data notizia anche mediante affissione all’Albo
Camerale.
L’unità organizzativa competente alla trattazione della procedura è l’Ufficio Registro Imprese.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Registro Imprese (tel. 059/208228 - Sig.ra Luciani
Valentina).
Distinti saluti.

IL CONSERVATORE
Avv. Stefano Bellei
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005
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