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ISCRIZIONI 
 
Impresa: PANIFICIO VILLANI DI MARCO VILLANI (DI) VLLMRC85R08G838P  
Rea: 185752 Albo: 49639 Dt_inizio_attività: 03/11/2015   
Sede: ESPERIA (FR), VIA SAN NICOLA 4 cap 3045   
Attività: PRODUZIONE DI PRODOTTI DELLA PANETTERIA (PANE, PANINI, PIZZA), PRODOTTI DI 
PASTICCERIA SECCA E FRESCA. 
Pratica: ISC/2015  Dt_prot: 04/11/2015  Dt_pres: 04/11/2015  Dt_arrivo: 04/11/2015   
Modello (Riquadri): ISCRIZIONE IMPRESA INDIVIDUALE ARTIGIANA  ( ISCRIZIONE )  
Note prot: 03/11/2015  
Esito: APPROVATO  
--------------------------- 
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CANCELLAZIONI 
 
Impresa: CENTRO GOMME DI ALONZI SIMONE S.A.S. (SAS) 02620260600  
Rea: 165394 Albo: 461303 Dt_inizio_attività: 16/12/2009   
Sede: SORA (FR), VIALE SAN DOMENICO SNC cap 3039   
Codice Ateco: 45201  Attività: AUTORIPARAZIONE (GOMMISTA), COMMERCIO AL DETTAGLIO DI 
PNEUMATICI. 
Pratica: CAN/708/2015  Dt_prot: 27/11/2015  Dt_pres: 27/11/2015  Dt_arrivo: 27/11/2015   
Modello (Riquadri): CANCELLAZIONE D’UFFICIO PER PERDITA DEI REQUISITI.  
Note prot: 19/10/2015 
Esito: APPROVATO  
--------------------------- 
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DINIEGHI 
 

1. ISCRIZIONI. 
 

 
Ditta/Società 

 

 
Descrizione della richiesta presentata e motivazione del diniego 

Ceprano 
Venditti Fiorella 

Presenta iscrizione per l'attività di panificazione, pizzeria e dolciumi. 
Carenza documentazione (modulistica SCIA, elemento essenziale e non 
sanabile per l’esercizio dell’attività dichiarata, con violazione dell’art.19, 
comma 2, della legge 241/90; modello F24 per il pagamento del diritto 
annuale) e irregolarità della procura speciale per il deposito degli atti di cui 
alla Circ. MSE n. 3616/C del 15.2.2008. 

Ferentino 
Pro Amedeo 

Presenta iscrizione per l’attività di servizi connessi alle tecnologie 
informatiche e per consulenza informatica. 
Non iscrivibile ai sensi dell’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n.443   
La ditta individuale non è iscrivibile, altresì, al Registro delle Imprese in 
quanto, svolgendo nella stessa sede la medesima attività della società PNP 
di Pro Amedeo & C. SAS, non è garantita l’autonomia aziendale e gestionale 
delle rispettive imprese. 

Pignataro 
Interamna 
Lombardi 
Miriam 

Presenta iscrizione per l’attività di acconciatore. 
Mancanza dei requisiti artigiani previsti dall'art.2 della legge 8 
agosto 1985, n.443 e dei requisiti tecnico – professionali, per 
l’attività di acconciatore, previsti dagli artt. 3 e 6 della legge 17 
agosto 2005, n.174; carenza documentazione (modello SCIA 
presentata al comune competente, elemento essenziale e non sanabile per 
l’esercizio dell’attività dichiarata). 

Trivigliano 
Biscotteria 
Ciociara Soc. 
Coop. 

Presenta iscrizione per l’attività di produzione di fette biscottate, biscotti, 
prodotti di pasticceria, commercio al dettaglio e all’ingrosso di prodotti 
dolciari ed alimentari. 
Incompatibilità tra le attività artigiane (produzione di fette biscottate, 
biscotti, prodotti di pasticceria) e quella di commercio all’ingrosso, con 
violazione dell'art.3, comma 1, della legge 443/85 e dell’art.6, comma 2, 
della legge regionale 3/2015. 
La società è resa ATTIVA al Registro delle Imprese di Frosinone. 

 
 
2. MODIFICHE. 
 

 
Ditta/Società 

 

 
Descrizione della richiesta presentata e motivazione del diniego 

Ausonia 
Gioia Gessica 

Iscritta per l’attività di acconciatore, presenta modifica per comunicare la 
nomina di un responsabile tecnico per la medesima attività. 
Carenza documentazione attestante il rapporto di immedesimazione 
tra i soggetti interessati; modulistica irregolare (Circ. MSE n.3668/C 
del 27.02.2014 Istruzioni compilazione modulistica e D.M. 18.10.2013 
Specifiche tecniche modulistica).  

Isola del Liri 
De Bonis e Del 
Francia  S.n.c. 

Società iscritta all’Albo Artigiani per l’attività di autoriparazione (elettrauto) 
ai sensi della legge 122/92, presenta modifica ai fini del riconoscimento 
dell’abilitazione per la sezione meccatronica ai sensi della legge 224/12. 
La documentazione allegata non attesta l’esecuzione di lavori su 
sistemi complessi (circolare MSE n.3659/C del 11.03.2013) ai fini 
del riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali per 
l’abilitazione alla sezione meccatronica ai sensi della legge 11 
dicembre 2012, n.224. 



 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Commissione del 30.11.2015 

 
 
 

 
Ditta/Società 

 

 
Descrizione della richiesta presentata e motivazione del diniego 

Torrice 
Bragaglia Mara 

Iscritta per l’attività di fabbricazione oggetti di bigiotteria, presenta modifica 
per comunicare l’inizio dell’attività di fabbricazione oggetti di gioielleria e di 
oreficeria. 
Carenza documentazione (modulistica SCIA comunale e comunicazione 
inizio attività presso organi competenti). 

 
 


