
Il Conservatore del Registro Imprese

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: IMPRESA “OSAZEE JOY”, CON SEDE IN VERCELLI (VC) VIA XX 

SETTEMBRE 25 – CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE 
SZOJYO81P57Z335G – N. REA VC 201369 – PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO 

DOMANDA DI VARIAZIONE ATTIVITA’ PREVALENTE DI IMPRESA 
INDIVIDUALE.

VISTO l’art. 8 della L. 580/1993;
VISTI gli art. 11 e 18 del DPR 581/1995;
VISTO il D.Lgs. 222/2016 che stabilisce i regimi amministrativi che disciplinano l’esercizio 

delle attività di commercio nelle varie forme: al dettaglio, on line e all’ingrosso;
VISTA la Circolare 3689/C del 6/05/2016 “Istruzioni per la compilazione della modulistica 

per gli adempimenti di pubblicità legale verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie 
economiche ed amministrative (REA)”;

VISTA la domanda presentata in data 16/11/2021, protocollo n. 58713/2021, dal soggetto 
delegato dall’impresa “OSAZEE JOY”, con sede in Vercelli (VC) Via XX Settembre 25 – codice 
fiscale e numero di iscrizione SZOJYO81P57Z335G – N. REA VC 201369, tendente ad ottenere la 
variazione dell’attività prevalente dell’impresa dal 15/11/2021 da “commercio al dettaglio presso il 
domicilio dei consumatori di articoli di abbigliamento ed accessori, pelletteria, calzature, bigiotteria, 
chincaglieria, articoli per la casa e la persona” a “minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari ulteriori specifiche: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa che attuano la vendita 
di prodotti quasi esclusivamente alimentari su una superficie fino a 400 mq, quali pasta, farine, cibi 
in scatola, bevande in bottiglia e lattina, dolciumi confezionati”;

VERIFICATO che in sede di istruttoria della pratica l’Ufficio ha rilevato le seguenti 
irregolarità:

- Errata indicazione modalità di assolvimento dell’imposta di bollo: la domanda è soggetta 
all’imposta di bollo, ma non sono stati indicati in distinta gli estremi dell’autorizzazione 
alla riscossione dell’imposta di bollo in entrata di questa Camera di Commercio;

- Errori nella compilazione della modulistica: in quanto la precedente attività prevalente 
non è stata indicata nel campo attività secondaria ma non ne è stata neanche denunciata 
la cessazione. La nuova attività prevalente inoltre non è stata indicata nel campo attività 
primaria.

- Assenza delle altre condizioni di legge per l’iscrizione: gli esercizi di vendita al dettaglio 
in sede fissa nel Comune di Vercelli con superficie fino a 400 mq. sono soggetti al 
regime amministrativo della Autorizzazione, o Silenzio Assenso decorsi 90 giorni, 
mentre alla pratica non è stato allegato nessun titolo autorizzatorio (né risulta dalla 
consultazione del Fascicolo d’impresa);

VERIFICATO che l’Ufficio Registro Imprese ha provveduto in data 16/11/2021 a 
sospendere una prima volta la pratica, con indicazione delle irregolarità riscontrate con messaggio 
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Il Conservatore del Registro Imprese

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

inviato allo studio incaricato tramite la gestione telematica della pratica, comunicando altresì il 
preavviso di rifiuto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 in caso di mancata regolarizzazione nel
termine di 15 giorni, provvedendo ad un ulteriore sollecito in data 23/08/2022;

VERIFICATO che l’impresa e lo studio incaricato non hanno provveduto, nei termini 
concessi, a regolarizzare la domanda in oggetto, né a presentare memorie scritte e documenti ai 
sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990; 

VISTO l’art. 1 del DPCM 22/07/2011, attuativo dell’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. 
82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”, il quale prevede che lo scambio di informazioni e 
documenti, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, avvenga esclusivamente in via telematica;

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina 

di non accogliere la domanda di variazione dell’attività prevalente dell’impresa “OSAZEE JOY”, 
con sede in Vercelli (VC) Via XX Settembre 25 – codice fiscale e numero di iscrizione 
SZOJYO81P57Z335G – N. REA VC 201369, presentata in data 16/11/2021, protocollo n. 
58713/2021, in quanto priva dei requisiti di regolarità formale e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 2189 c.c., al Giudice del 
Registro presso il Tribunale di Vercelli, entro otto giorni dal ricevimento.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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