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AREA SERVIZI DI PROMOZIONE 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 23 del 18/01/2022 

 

OGGETTO: REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI 

METALLI PREZIOSI. ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO 1963 FI 

ALL’IMPRESA LAUDATO DANIELE (REA FI- 682075). 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

        Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

 Visto il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251 “Disciplina dei titoli e dei marchi di 

identificazione dei metalli preziosi” ed, in particolare, l’art. 14 che istituisce il “Registro degli 

assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”; 

 

 Visto il parere espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Toscana, 

all'interpello 911-195/2016 della Camera di Commercio di Firenze con il quale la medesima 

Agenzia ha ritenuto che l'iscrizione al suddetto registro integra la fattispecie di cui all'art. 22.8 della 

Tariffa allegata al DPR 641/1972, ragione per cui è assoggettata alla tassa di concessione 

governativa, prevista da tale articolo, da corrispondersi all'Agenzia delle Entrate ed anche ad un 

diritto di segreteria in quanto registro abilitante; 

 

 Vista la domanda di assegnazione del marchio nonché di iscrizione al citato “Registro degli 

assegnatari” presentata in data 16/12/2021 dall’interessato LAUDATO DANIELE nato a Firenze 

(FI) il 02/05/1980 nella sua qualità di Titolare dell’impresa LAUDATO DANIELE (REA FI- 

682075); 

  

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e acquisita l’autocertificazione per il 

controllo ai fini dell’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;  

  

Verificato che la documentazione è completa e rispondente agli obblighi di legge; 
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DETERMINA 

 

1. di procedere alla seguente assegnazione nonché iscrizione nel Registro degli assegnatari dei 

marchi di identificazione: 

 

all’impresa LAUDATO DANIELE (REA FI- 682075) con attività di “fabbricazione di 

prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe” con sede in FIRENZE, VIA DI SANTO 

SPIRITO 36 è assegnato il marchio d’identificazione per metalli preziosi 1963 FI; 

 

2. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo camerale on-line.  

 

  

 IL DIRIGENTE 

                     (Dott. Gerri Martinuzzi) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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