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Ai Titolari delle imprese individuali per le quali è 

stato avviato il procedimento di cancellazione 

d’ufficio di cui all’elenco allegato alla 

Determinazione del Conservatore n. 4 del 07/04/2022

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro 

delle Imprese individuali ai sensi dell’art. 2 lett. c) D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.

Spett.le Impresa, 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, l’art. 2 del D.P.R. n. 247/2004 stabilisce che l'Ufficio procede alla cancellazione della 
ditta individuale qualora verifichi una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità 
dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli 
autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell’attività dichiarata.

A tale proposito, Le comunico, che, per la Sua impresa, è stata avviata la procedura dell’art. 2 lett. 
c), in quanto è stato accertato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi” (chiusura 
della partita IVA intestata all’impresa; mancato pagamento del diritto annuale; omessa presentazione di 
domande al Registro delle Imprese - per iscrizioni obbligatorie come la Posta Elettronica Certificata (PEC) -
per almeno tre anni consecutivi).

Nell’ipotesi in cui codesta impresa continui ad operare, La invitiamo a fornirci  riscontro , entro 45 
giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione, presentando: a) istanza di cancellazione dal RI 
dell’impresa individuale;oppure b) domanda di aggiornamento della P.IVA e dell’attività svolta 
dall’impresa;oppure c) domanda di iscrizione del domicilio digitale PEC attivo dell’impresa stessa; oppure d) 
eventuali controdeduzioni finalizzate al mantenimento dell’iscrizione dell’impresa della quale è titolare.

Qualora si provveda a presentare apposita istanza telematica di aggiornamento della posizione 
ovvero all’invio di controdeduzioni, è necessario comunque darne ulteriore comunicazione all’indirizzo 
protocollo@kr.legalmail.camcom.it, al fine di consentire all’ufficio di procedere alle necessarie verifiche per 
l’archiviazione del procedimento.

Decorso inutilmente il termine sopra indicato e perdurando l’inerzia, l’impresa verrà 
cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese con apposito provvedimento del Conservatore .

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 Crotone  per 45 giorni 
consecutivi, insieme all'elenco delle imprese destinatarie della procedura, per come disposto con 
provvedimento del Conservatore n. 4 del 07/04/2022.

Ai fini del rafforzamento del momento della notifica, ne viene data contestualmente informativa agli 
Ordini Professionali/Associazioni di categoria e sul sito camerale.

Cordiali saluti. 

        Il Conservatore
Avv. Bruno Calvetta

firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82“Codice dell’amministrazione digitale” e 
s.m.i.
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