
Il Conservatore del Registro Imprese

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: IMPRESA “LORIA VINCENZO” CON SEDE IN CREVACUORE 
(BI), VIA GARIBALDI 24 A - CODICE FISCALE LROVCN70C10B556Z – N. REA BI-180687 –
PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D’UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE 
DELL’IMPRESA NEL REGISTRO IMPRESE

VISTO l’art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 16 e 18 del D.P.R. 07.12.1995, n. 581;
VISTI gli artt. 22, 23 e 24 della Legge Regione Piemonte n. 1/2009;
VISTA la legge n. 443/1985;
VISTO l’art. 9 del D.L.7/2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 

2 aprile 2007, n. 40;
VISTO l’art. 40, commi 1, 7 e 8 del D.L. n. 76/2020;
CONSIDERATO che l’impresa in oggetto risulta essere iscritta nel registro delle imprese ed 

annotata con la qualifica artigiana a far data dal 10.07.2003 a seguito dell’inizio dell’attività di 
“lavori edili”;

TENUTO CONTO che, da verifiche effettuate con gli istituti assicurativi e previdenziali 
preposti, l’impresa in oggetto risulta essere cancellata dall’INAIL e dall’INPS con decorrenza dal 
30.06.2018 avendo in tale data cessato ogni attività d’impresa;

PRESO ATTO della nota, prot. n. 13040, presentata all’ufficio registro imprese in data 
15.03.2023 con cui il titolare dell’impresa in oggetto ha richiesto la cancellazione dell’impresa 
manifestando la sua volontà di non adempiere all’obbligo di presentazione telematica della 
domanda di cancellazione;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti giuridici per procedere con la cancellazione 
d’ufficio dell’impresa in oggetto avendo la medesima cessato ogni attività in data 30.06.2018;

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

- la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro imprese con contestuale disannotazione 
della qualifica artigiana della medesima con effetto dal 30.06.2018;
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- di dare mandato all’ufficio affinché provveda ad iscrivere, ai sensi dell’art. 40, comma 8, del 
D.L 76/2020, il presente provvedimento nel registro imprese, decorsi quindici giorni, in 
assenza di opposizioni, dalla data di notifica al titolare dell’impresa in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.L. 
76/2020, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Vercelli, entro quindici 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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