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ISCRIZIONE D’UFFICIO 

 
Impresa: GLASS GLASS DI ROBERTO MIANO (DI) MNIRRT84L26F839E  
Rea: 181890 Albo: 49183 Dt_inizio_attività: 21/07/2014 
Sede: CASSINO (FR), VIA MARTIRE 3 cap 03043   
Codice Ateco: 95.29.04   Attività: RIPARAZIONE, PRESSO I COMMITTENTI, DI VETRI E 
VETRINE CON RESINE SPECIALI (ESCLUSA L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE DEI CRISTALLI DEI 
VEICOLI A MOTORE ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE E COSE, DISCIPLINATA 
DALLA L. 122/92). 
ISCRIZIONE D’UFFICIO A SEGUITO SEGNALAZIONE INPS DI CASSINO (FR) 
Esito: APPROVATO.  
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DINIEGHI 
 
 

1. ISCRIZIONI. 
 

Ditta/Società Motivazione 
Cassino 
Costruzioni 
Generali Soc. Coop. 

Documentazione incompleta (copia del libro soci, dichiarazione di 
conformità all’originale; modulistica irregolare per violazione della Circ. 
MSE n.3668/C del 27.02.2014 - Istruzioni compilazione modulistica - e 
D.M. 18.10.2013 Specifiche tecniche modulistica). 

Ceccano 
De Santis Daniele 

Mancanza dei requisiti artigiani ai sensi dell’art.2, comma 4, della 
legge 8 agosto 1945, n.443 (L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di 
particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed 
implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in 
possesso dei requisiti tecnico-professionali  previsti dalle leggi statali.).  
La ditta è resa ATTIVA al Registro delle Imprese. 

Ferentino 
Apostolini 
Francesca 

Carenza documentazione (copia della SCIA/DIA sanitaria presentata al 
comune competente - elemento essenziale e non sanabile per l’esercizio 
dell’attività dichiarata, ai sensi dell’art.19, comma 2, legge 241/90). 
La ditta è posta INATTIVA al Registro delle Imprese. 

Ripi 
Santopadre Davide 

Carenza e irregolarità documentazione (copia della SCIA/DIA 
sanitaria presentata al comune competente - elemento essenziale e non 
sanabile per l’esercizio dell’attività dichiarata ai sensi dell’art.19, comma 
2, legge 241/90; denominazione irregolare: la ditta di un impresa 
individuale deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore 
ai sensi dell’art. 2563 del c.c.; carenza dell’indirizzo PEC ai sensi 
dell’art.5, commi 1/2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 
20 ottobre 2012 le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle 
imprese o all’'Albo delle imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare 
nella domanda di iscrizione l'’indirizzo di posta elettronica certificata 
UNIVOCA - Circ. MSE  n.77684/2014). 

Torrice 
Scaccia Catia 

Carenza documentazione (copia della SCIA/DIA sanitaria presentata al 
comune competente - elemento essenziale e non sanabile per l’esercizio 
dell’attività dichiarata, ai sensi dell’art.19, comma 2, legge 241/90; 
carenza dell’indirizzo PEC ai sensi dell’art.5, commi 1/2, del D.L. 18 
ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 20 ottobre 2012 le imprese 
individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’'Albo delle 
imprese artigiane hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione 
l'’indirizzo di posta elettronica certificata UNIVOCA - Circ. MSE 
n.77684/2014). 

 
 
2. CANCELLAZIONI. 
 

Ditta/Società Motivazione 
Fiuggi 
EMMA    S.n.c. 

Carenza documentazione (cessazione Albo autotrasportatori c/terzi 
della Provincia di Frosinone). 

Monte S.G. 
Campano 
Paolucci Enrico 

Carenza documentazione (Carenza della procura speciale per il 
deposito degli atti di cui alla Circ. MSE n. 3616/C del 15.2.2008; carenza 
del documento di identità del titolare, pertanto la sottoscrizione non 
risulta autenticata, come previsto dall’art.38 del DPR 445/2000). 
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Ditta/Società Motivazione 

Pignataro 
Interamna 
Nota Valentina 

Irregolarità e carenza documentazione (Irregolarità della procura 
speciale per il deposito degli atti di cui alla Circ. MSE n. 3616/C del 
15.2.2008; copia della SCIA comunale di cessazione per l’attività di 
commercio). 

San Giorgio a Liri 
Ciacciarelli Ilaria  

Carenza documentazione (copia della SCIA comunale di cessazione). 

Sora 
Coreschi Marco 

Carenza documentazione (copia cessazione Albo autotrasportatori 
c/terzi della Provincia di Frosinone). 

 
 
3. MODIFICHE. 
 

Ditta/Società Motivazione 
Castelliri 
Coratti Renato 

Irregolarità e carenza documentazione (Irregolarità della procura 
speciale per il deposito degli atti di cui alla Circ. MSE n. 3616/C del 
15.2.2008; carenza del documento di identità del titolare, pertanto la 
sottoscrizione non risulta autenticata) 

 
 
 
 
 
 
  
 


