
Servizio Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti

Oggetto: CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE E ISCRIZIONE NEL 
REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI - IMPRESA INDIVIDUALE PEREGO 
SIMONE

IL DIRIGENTE
dell’Area Regolazione del Mercato

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 20, che attribuisce alle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali;

VISTO IL D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi di 
identificazione dei metalli preziosi;

VISTO IL D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 - Regolamento recante norme per l'applicazione 
del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251;

VISTA l’istanza presentata in data 19 ottobre 2022 dal Sig. Perego Simone in qualità di 
titolare dell'impresa omonima avente sede a Verbania in Vicolo del Porto, 22 e svolgente attività 
artigiana di Riparazione e relizzazione a mano di oggetti in materiali e pietre preziose e piccole 
manutenzioni, con la quale l’impresa ha chiesto l’assegnazione del marchio di identificazione di cui 
all’art. 7, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 e l’iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di 
cui all’art. 14 dello stesso Decreto con la qualifica di Fabbricante di prodotti finiti in metalli 
preziosi e loro leghe;

ACCERTATO che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese dal giorno 
19 ottobre 2022 con numero REA VB – 308479;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento del diritto di saggio e marchio previsto dall'art. 7, 1° 
comma del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, del diritto di segreteria per l’iscrizione nel Registro 
degli assegnatari dei marchi di identificzione dei metalli preziosi di cui al Decreto Mise-
DGMCCVNT del 9 dicembre 2009 e della prevista tassa di concessione governativa di cui all'art. 
22.8 della Tariffa annessa al DPR 641/1972,

DETERMINA

di assegnare all’impresa richiedente il numero caratteristico 16 VB quale identificativo da 
riprodurre sul marchio di identificazione. Dispone inoltre l’iscrizione dell'impresa nel Registro degli 
assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalla Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto 
Piemonte con il numero 16 VB.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Dr. Gianpiero Masera)
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