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Oggetto: Marchio di identificazione per fabbricanti, importatori e venditori di metalli
preziosi. Concessione.

I L   DIRIGENTE

PREMESSO che il D. Leg.vo 112 del 31 marzo 1998 ha trasferito alle Camere di Commercio
le  funzioni  e  le  competenze  precedentemente  svolte  dagli  Uffici  Provinciali
Metrici;

RICHIAMATO il  DPCM 6 luglio  1999 recante  “Norme per l’individuazione dei beni  e delle
risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle Camere di Commercio”;

RICHIAMATO il   D. Leg.vo n. 251 del 22 maggio 1999 recante “Norme per la disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”;

VISTO il  D.P.R.  n 150 del  30 maggio  2002 recante  “Norme per  l’applicazione  del
decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  sulla  disciplina  dei  titoli  e  dei
marchi di identificazione dei metalli  preziosi”;

PRESO ATTO che  in  data  26/06/2017,  il  Sig.  Fazio  Francesco,  Amministratore  Unico
dell'impresa “ CREAZIONI ORO FAZIO SRLS” , P.IVA 05443620876, con sede
legale in Giarre (CT), Via F. Turati, 40, e sede operativa in Sciacca (AG), C.so
Vitt. Emanuele 113/A, ha presentato domanda per la concessione del marchio
di identificazione dei metalli preziosi;

CONSIDERATO   che l'impresa risulta regolarmente iscritta all'albo imprese artigiane al n. AG-
54158, ed in possesso della licenza di PS, rilasciata in data 12/09/2017, per
l'esercizio del commercio di oggetti preziosi od affini al dettaglio;

ESAMINATA la documentazione a corredo della domanda presentata, che risulta completa
in ogni sua parte;

D E T E R M I N A

1. di concedere all'Impresa “ CREAZIONI ORO FAZIO SRLS, con sede legale in Giarre (CT),
Via F. Turati, 40, e sede operativa in Sciacca (AG), C.so Vitt. Emanuele 113/A, il marchio di
identificazione  dei  metalli  preziosi  144CT,  avente  validità  annuale  e,  quindi,  soggetto  a
rinnovo, e di iscrivere la stessa nel Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione
dei  metalli  preziosi,  per  le  attività  di  “ARTIGIANO  CON  PRODUZIONE  DI  OGGETTI
FINITI”

2. di dare immediata esecuzione al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
Dr. Patrizia Mauro
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