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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Oggetto: Deposito domanda di registrazione marchio istituzionale della Camera di 
Commercio del Sud Est Sicilia.

IL DIRIGENTE

ATTESO  che con l'approvazione dello statuto, adottato dal Consiglio Camerale nella seduta del 
14  dicembre  2018  con  deliberazione  n.  12,  la  Camera di  Commercio  di  Catania,  Ragusa, 
Siracusa della Sicilia Orientale ha cambiato la denominazione in "Camera di Commercio del 
Sud-Est Sicilia" e ha adottato il nuovo logo;

VISTA la necessità di tutelare la suddetta denominazione ed il relativo logo da un possibile uso 
improrio da parte di terzi;

CONSIDERATA a tal fine, l’indicazione dell’Amministrazione, nella persona del Presidente, a 
depositare presso l’UIBM-MISE la domanda di registrazione per marchio di impresa relativo alla 
nostra Camera;

PREDISPOSTA da parte dell’Ufficio Brevetti  e Marchi la prevista documentazione,  ovvero il 
modello di deposito MA-RI in triplice copia con allegata la riproduzione su foglio A4 del logo 
camerale,  nonché la  dichiarazione al  consenso al  trattamento dei  dati  personali  firmata dal 
rappresentante legale dell’Ente;VISTO il DPR 02/11/2005 n. 254 Regolamento concernente la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

ACCERTATE le disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. di depositare presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti – MISE, la domanda di registrazione 
per marchio d'impresa con denominazione "CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA" 
preceduta dal logo istituzionale;

2. di autorizzare l'Ufficio Contabilità e Bilancio a versare all’Agenzia delle Entrate, tramite mod. 
F24, la somma di € 281,00,  relativa alla tassa di  concessione governativa per la tutela del 
marchio per complessive sei classi di prodotti e servizi, imputando la relativa spesa al C.d.C. 
327027 BB 03 del Bilancio camerale.

Catania,  14/08/2019                                                                                                                        
  

LA DIRIGENTE 
Patrizia MAURO 

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea
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