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CANCELLAZIONI 
 
 
Impresa: IL MASTRO GELATIERE DI BERTI MARCO (DI) BRTMRC78P19F205W 
Rea: 173068 Albo: 47666 Dt_inizio_attività: 09/05/2012   
Sede: CASTRO DEI VOLSCI (FR), VIA DELLE GROTTE 30  cap 3020   
Codice Ateco: 10.52   Attività: PRODUZIONE ARTIGIANALE DI GELATO NATURALE.  
Pratica: CAN/322/2015  Dt_prot: 18/02/2015  Dt_pres: 18/02/2015  Dt_arrivo: 18/02/2015   
Modello (Riquadri): CANCELLAZIONE DALL’ALBO ARTIGIANI PER PERDITA DEI REQUISITI. 
Note prot: 18/02/2015.  
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DINIEGHI 

 
1. ISCRIZIONI. 
 

Ditta/Società Motivazione del diniego 
Alatri 
Frezza Francesco 

Non iscrivibile ai sensi dell’art.2, comma 4, della legge 8 agosto 
1985, n.443 e dell’art.7, comma 2, della legge regionale 17 
febbraio 2015, n.3 (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. 

Alatri 
Rossi Antonio 

Carenza documentazione (buste paga relative al periodo lavorativo 
dalle quali si evince il livello di specializzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 
1/d, del D.M. 37/2008, per conseguire i requisiti tecnico - professionali; 
insufficienza del fondo prepagato per i diritti artigiani) e 
documentazione irregolare (nella copia allegata il documento di 
identità dell'ex datore di lavoro risulta scaduto e nella dichiarazione dello 
stesso si evince che la tipologia di impianti svolti dall’interessato non 
coincidono con quelli per i quali sono richieste le abilitazioni professionali). 

Arce 
Quattrucci Simone 

Non iscrivibile ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 8 agosto 
1985, 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) e mancanza dei 
requisiti professionali ai sensi degli artt.3 e 6 della legge 17 
agosto 2005, n.174 

Atina 
Tutto in rame 
S.r.l. 

Non iscrivibile ai sensi dell’art.3 della legge 8 agosto 1985, n.443 
(L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana) 
 

Boville Ernica 
Venditti Giovanni 

Carenza documentazione (iscrizione all'Albo autotrasportatori c/terzi 
della Provincia di Frosinone). 
 

Ceccano 
Del Brocco Fabio 

Carenza documentazione (fatture attestanti l'esecuzione degli impianti 
per i quali si chiede il riconoscimento dei requisiti; copia estratto 
contributivo INAIL; insufficienza del fondo prepagato per i diritti artigiani) 
e documentazione irregolare (irregolarità del documento di identità del 
titolare, pertanto la sottoscrizione non risulta autenticata, come previsto 
dall’art.38 del D.P.R. 445/2000; modulistica compilata in modo irregolare 
ai sensi della Circ. MSE n.3668/C del 27.02.2014 Istruzioni compilazione 
modulistica e D.M. 18.10.2013 Specifiche tecniche modulistica). 

Frosinone 
Digilio S.r.l. 
semplificata 

Non iscrivibile ai sensi dell’art.3 della legge 8 agosto 1985, n.443 
(L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana) 
e carenza documentazione (fondo prepagato insufficiente per il 
pagamento dei diritti al Registro delle Imprese).  
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Ditta/Società Motivazione del diniego 
Piedimonte San 
Germano 
Itapack S.r.l.  

La società non presenta i requisiti per l’iscrizione all’Albo delle 
Imprese Artigiane ai sensi dell’art.13 della legge 5 marzo 2001, n. 
57. (L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità 
limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e 
con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla 
commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica 
artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la 
la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci  svolga in 
prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e 
detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della 
società).   

 
 

2. CANCELLAZIONI. 
 

Ditta/Società Motivazione del diniego 
Alatri 
Padovani Claudia 

Irregolarità della procura speciale per il deposito degli atti di cui 
alla circ. MSE n. 3616/C del 15.2.2008 (indicazione del codice 
pratica) e carenza documentazione (documento del titolare, pertanto 
la sottoscrizione non risulta autenticata, come previsto dall’art.38 del 
D.P.R. 445/2000; copia della comunicazione al comune competente; 
insufficienza del fondo prepagato per imposta di bollo). 

Castro dei Volsci 
Rosati Damiano 

Irregolarità della documentazione (nella copia del documento di 
riconoscimento del titolare non si evince la validità dello stesso, pertanto 
la sottoscrizione non risulta autenticata, come previsto dall’art.38 del 
D.P.R. 445/2000). 

 
 
3. MODIFICHE. 
 

Ditta/Società Motivazione del diniego 
Fiuggi 
Fazenda S.a.s. 

Irregolarità della procura speciale per il deposito degli atti di cui 
alla Circ. MSE n. 3616/C del 15.2.2008 (non è stata conferita dal 
Rappresentante legale della società) e carenza documentazione (copia 
documento di riconoscimento del Rappresentante legale). 
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