
DETERMINAZIONE N. 030 / D.A. 

Oggetto:  

CANCELLAZIONE IMPRESA ORAFA SOTERA SRL DAL REGISTRO DEGLI 

ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI 

N.88 PS. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI 

Visto il D.lgs. 29/05/1999 n.251 “Disciplina dei titoli e dei marchi di 

identificazione dei metalli preziosi”, che all’art.7 comma 2 prevede che la concessione 

del marchio è soggetta a rinnovazione annuale previo il pagamento di un diritto pari alla 

metà dell’importo indicato per l’iscrizione, da versare entro il mese di gennaio di ogni 

anno; 

Ricordato che ai sensi dell’art.7 comma 4 dello stesso decreto il mancato 

pagamento entro l’anno comporta il ritiro del marchio di identificazione e la 

cancellazione dal Registro degli assegnatari; 

Verificato che l’impresa orafa SOTERA SRL, titolare del marchio di 

identificazione dei metalli preziosi n.88 PS, con sede a Morciano di Romagna (RN) - 

Via Bucci 32/D e laboratorio in Pesaro (PU) - Via Gavelli 20/A, C.F. 00637680414, 

non ha effettuato il pagamento prescritto per l’anno 2012; 

Richiamata la nota prot. n.545 del 10/01/2013, pervenuta all’impresa SOTERA 

SRL in data 17/01/2013, con la quale si avviava il procedimento di cancellazione ai 

sensi dell’art.7 della L. 241/90; 

d e t e r m i n a  

1) di cancellare, per i motivi indicati in premessa, l’impresa orafa SOTERA SRL - con 

sede a sede a Morciano di Romagna (RN) - Via Bucci 32/D e laboratorio in Pesaro 

(PU) - Via Gavelli 20/A - dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione 

dei metalli preziosi, n.88 PS; 

2) di ritirare il marchio di identificazione per metalli preziosi n.88 PS; 



3) di dare comunicazione di quanto sopra al Questore della Provincia di Pesaro e 

Urbino; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

o r d i n a  

all’impresa SOTERA SRL di riconsegnare n.1 punzone (n.1 incavo 9 mm - grandezza: 

0,8X2,7 mm) relativo al marchio 88 PS entro e non oltre 5 gg. dalla data di ricevimento 

della presente determinazione. 

 
Pesaro, 25 febbraio 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI 
ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 

SERVIZI INNOVATIVI 
Dott. Loreno Zandri 


