
AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI
                 Ufficio REGISTRO IMPRESE                                  

           Ai soci amministratori
delle società di persone
In elenco

OGGETTO:  notifica  di  avvio  del  procedimento  di  cui  all'art.  3  del  D.P.R.  247/2004,  Regolamento  di  
semplificazione del procedimento di cancellazione di imprese individuali e società di persone non più 
operative.

Gentile Amministratore,

questa Camera di Commercio è impegnata nell’attività di revisione delle posizioni iscritte al Registro  
delle imprese al fine di migliorare la qualità dei dati e cancellare le imprese non più operative.

In particolare,  il  D.P.R.  247/2004 stabilisce  che l’Ufficio  del  Registro delle  Imprese procede alla  
cancellazione delle imprese e delle società di persone al ricorrere di una delle condizioni previste dagli  
articoli 2 e 3.

Ciò premesso, ed a seguito di controlli effettuati da questo Ufficio, si comunica che la società da Lei  
amministrata  ricorre  il  presupposto  per  la  cancellazione  previsto  dalla  lettera  b)  del  primo  comma 
dell'articolo 3 del decreto in questione, inerente il mancato compimento di atti di gestione per tre anni  
consecutivi.

La presente comunicazione viene notificata ai sensi dell'art.8 c.3 della Legge n.241/1990 mediante 
pubblicazione all'Albo camerale  on-line  della Camera di Commercio di Foggia  per 45 giorni consecutivi, 
insieme all'elenco  delle  società  destinatarie  della  procedura  (Allegato  A).  Ai  fini  del  rafforzamento  del  
momento della notifica, ne vien data contestualmente informativa nella homepage del sito camerale.

In  relazione  a  quanto  sopra, si  invita la  S.V.  a  voler  comunicare  lo  scioglimento  con  o  senza 
liquidazione  della  società  stessa  presentando  apposita  pratica  telematica  al  Registro  imprese  o a  far 
pervenire, all’indirizzo pec cciaa@fg.legalmail.camcom.it, eventuali osservazioni e/o memorie, entro e non 
oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione inviata a mezzo pec, se attiva e 
valida, o entro 15 giorni dal termine di scadenza della  pubblicazione all’Albo on line di cui sopra, se la 
società è priva di Pec attiva e valida.

Decorso inutilmente il  termine sopra indicato e perdurando l’inerzia, la società verrà cancellata  
d’ufficio  dal  Registro  delle  imprese  con  apposito  provvedimento  del  Conservatore,  esperiti  tutti  gli  
adempimenti propedeutici.

Qualora si provveda a presentare apposita  istanza telematica di cancellazione dal Registro imprese, 
La  preghiamo  di  darne  comunicazione  all’indirizzo  e  mail  ri.cancellazioni@fg.camc  om.it , indicando  gli 
estremi dell’istanza (data e numero protocollo della ricevuta di deposito), al fine di consentire all’ufficio di 
procedere con l’archiviazione del procedimento.

Nel  ricordarLe che  l’ufficio  è  a  disposizione  per  ogni  informazione  e/o  chiarimento,  si  coglie 
l’occasione per porgere  cordiali saluti.

       Il Conservatore del Registro Imprese
       Dott.ssa Lorella Palladino

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005
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Allegato “A”

Denominazione

1 00558310710 119002 PA.DI.S.DI PALUMBO GIOVANNI E DI SCIUVA MATTEO-S.N.C.
2 01865930711 154855 D'ANGELO GIUSEPPE & PACIELLO GAETANO SNC

3 01979440714 160150

4 02196520718 178446

5 02211470717 204515 PAZIENZA R. E ANZIVINO L. AZ. AGR. S.S.
6 02429980713 217609 FZ S.N.C. DI IANZANO ARCANGELA E MARTIGNETTI GIOVANNA

7 03708990712 266928

8 04047440716 295762 ESSEDUE S.A.S.  DI SACCINTO SILVIO
9 05586850728 232991 P.D.A. DI AMOROSO FELICE & C. S.A.S.

10 01791680703 309141 PETRONZI STONE S.A.S. DI PETRONZI ALFONSO & CO.

11 02252170713 205250

12 02376190712 214588 ORIONE S.N.C. DI VUOVOLO VITO & C.
13 03403270717 244301 DIRODI ANTONIO & FIGLIO - S.N.C.
14 03953220716 288028 AGRI CELLAMARE SOCIETA' SEMPLICE
15 04161280716 305844 SOCIETA' FRATELLI PARADISO S.S.
16 04191420712 308420 ZEBRIS S.N.C. DI COCOMAZZI MICHELE & C.
17 80094550151 272394 IMMOBILIARE GIGLIANTE SOCIETA' SEMPLICE

N. progr.
Codice 
Fiscale

Num. 
REA

MERC & DES S.N.C. DI ROMANO MICHELE E GESUETO 
ALFREDO.

AUTOSCUOLA F.LLI PAZIENZA S.A.S. DI PAZIENZA VITTORIO 
MASSIMO & C.

FUTURE FARM AGRICOLA S.S. DI CRISTALLI TIZIANO CLAUDIO 
&         BEOMONTE ZOBEL UMBERTO PIO

C.M.A. - COSTRUZIONI ED IMPIANTI - DI GUIDA MICHELE E C. 
S.A.S.
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