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Settore Registro Imprese – Albo Imprese Artigiane

.

Spett. impresa
SABOR ISSAM
Via S. Maria della Costa 20/2
16161 GENOVA

OGGETTO: inizio procedimento di cancellazione d’ufficio ex DPR 247/2004
dell’impresa SABOR ISSAM (R.I. SBRSSM79S25Z330W – rea 411735).

IL CONSERVATORE
- rilevato che, sulla base di informazioni in possesso di questo Ufficio, il titolare
dell’impresa in oggetto risulta presente irregolarmente su territorio nazionale con
permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, nonché cancellato d’ufficio
dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Lignano Sabbiadoro (ultima residenza
dichiarata);
- verificato che l’indirizzo PEC dichiarato al Registro imprese risulta “revocato”
quindi non più esistente;
- rilevato altresì che presso l’Agenzia delle Entrate la partita IVA dell’impresa
risulta cessata;
- constatato quindi che l’impresa si troverebbe nelle condizioni previste dall’art. 2
comma 1 del D.P.R. 247/2004,
INVITA
il Titolare a comunicare la cancellazione dell’impresa ovvero a fornire elementi
idonei a dimostrare la persistenza dell’attività ed il suo legittimo esercizio,
informando che della presente è data notizia mediante affissione all’Albo camerale
per gg. 45.
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Avverte che, decorsi trenta giorni dal ricevimento del presente avviso – inviato
all’indirizzo della sede che risulta iscritto nel Registro e alla residenza anagrafica
del titolare - ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi su
indicati, decorsi quarantacinque giorni dall’affissione della notizia nell’Albo
camerale senza che il Titolare abbia fornito riscontro circa la cancellazione o la
prosecuzione dell’attività dell’impresa, gli atti relativi al procedimento in oggetto
verranno trasmessi al Giudice del Registro di Genova ai fini della cancellazione
dell’impresa.
Per IL CONSERVATORE
(Prof. Roberto Raffaele Addamo)

Vera Valettini
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005)
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