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UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE

Ai Soci amministratori 

Delle società di persone 

In elenco

OGGETTO: notifica 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 da tempo impegnata nelle 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, le comunico che la società da lei amministrata è a socio unico da più di 

sei mesi e che pertanto ricorrono i presupposti per la cancellazione prevista dal punto d) del 

primo comma dell’articolo 3 del decreto in questione.

Pertanto, in assenza di sue osservazioni nel termine di 45 giorni dall’affissione della 

presente comunicazione nell’Albo camerale on line, la società da lei amministrata sarà 

cancellata d’ufficio con provvedimento del Conservatore, esperiti tutti gli adempimenti 

propedeutici.

Nel ricordare che l’Ufficio è a disposizione per ogni informazione all’indirizzo 

registro.imprese@molise.camcom.it, porgo cordiali saluti.

IL CONSERVATORE

(dr. Antonio Russo)

Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005.
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1
del citato D.Lgs. solo se accompagnata da attestazione di conformità a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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