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Commissione Provinciale per l'Artigianato 

Verbale n. 8/2018 

Seduta del 2 luglio 2018 

L'anno 2018, il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 11,30, presso i locali della 
Camera di Commercio, giusta convocazione concordata per le vie brevi, si sono riuniti il 
Commissario Straordinario per la Commissione Provinciale per l'Artigianato Dott. Gaetano 
Cani e la Sig.ra Salvatrice Sorce, Responsabile dell'Area Anagrafica e Segretario della CPA, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Esame istanze di cancellazione; 
2) Esame istanza di modifica d'Ufficio. 

Dopo avere illustrato le prassi seguite nell'istruttoria, si procede immediatamente 
all'esame delle pratiche di cui all'elenco allegato, che sono state numerate 
progressivamente, per tipologia di evento, secondo l'ordine di protocollazione. 

Relativamente all' istanza di modifica d'Ufficio, il Segretario evidenzia che al 
momento del caricamento della posizione relativa all'iscrizione del sig. Scicolone Rosario, 
approvata da questa Commissione nella precedente seduta del 22 giugno 2018, si rilevava 
un errore materiale di digitazione del cognome del citato collaboratore artigiano nella 
posizione REA 85858: in luogo di Scicolone veniva digitato Scocolone. Tale errore 
impedisce la creazione della nuova posizione relativa all'iscrizione della ditta individuale 
dello stesso e pertanto va corretta. La Commissione esaminata la documentazione 
prodotta, delibera di dare disposizioni alla Segreteria di apportare le dovute modifiche e di 
procedere all' iscrizione della ditta individuale come già deliberato nella precedente seduta. 

La Commissione completa i lavori alle ore 12,15. 

Del che si è redatto il presente verbale. 

' 
Il S retario 

Sig.ra S 1ffi~ 
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Albo Provinciale Imprese Artigiane - Commissione del 2 luglio 2018 

Cancellazioni 

Cognome/ Denominazione Nome 
Data Data prot. N. prot. 

Evento N.REA N. APIA Note eventuali N. 
domanda APIA APIA 

1 Perfetto Antonio 20/06/18 22/06/18 122 Cancellazione 100297 26292 
2 Nicosia Roberto 24/05/18 22/06/18 123 Cancellazione 78983 22958 

Modifica d'Ufficio 

Cognome/ Denominazione 
Data Data prot. N. prot. 

N.REA N. APIA Note eventuali N. Nome Evento 
domanda APIA APIA 

rettifica errore 

materiale cognome 

collaboratore 

1 Scicolone Francesco 29/06/18 29/06/18 68 mcd.d'ufficio 85858 24100 Scicolone Rosario 
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