DOMANDA DI RILASCIO DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI E DI ISCRIZIONE AL REGISTRO
DEGLI ASSEGNATARI
(così come previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251)
marca da
bollo
€ 16,00

Spett.le
CCIAA di Modena
Ufficio Metrico
Via Ganaceto 134
41121 MODENA
cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

Ai fini del rilascio del marchio di identificazione dei metalli preziosi previsto dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, il
sottoscritto ______________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ Prov. _______ il ________________________
residente nel comune di _____________________________________________ Prov. ________ cap. ______________
via e n. civico _____________________________________________________________________________________
n. telefono _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
nella sua qualità di
□ Titolare
□ Legale rappresentante1
dell’impresa2
________________________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________ Prov. _______ cap. _____________
via e n. civico _____________________________________________________________________________________
partita I.V.A./codice fiscale __________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 14 del D. Lgs. 251/99,
CHIEDE
il rilascio del marchio di identificazione dei metalli preziosi e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari per
l’attività di3
________________________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa,
DICHIARA4


1

che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di _______________________________________________ al n. ___________________________;

Indicare la voce che interessa
Indicare la denominazione o ragione sociale
3 Nel registro devono iscriversi: a)coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e
semilavorati in genere; b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli precedentemente indicati.
4 Barrare e compilare le voci che ricorrono.
2

 che la sede legale dell’impresa è la seguente
_____________________________________________________________________________________________
 che l’attività precedentemente indicata viene inoltre esercitata presso le seguenti altre sedi dell’impresa (filiali,
stabilimenti, unità locali, ecc.)5
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 che l’impresa ha un numero totale di dipendenti pari a ________________________ unità;
 che l’impresa è iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane tenuto c/o la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di __________________________________________ al n. _______________________
ovvero
 che l’impresa ha richiesto l’iscrizione all’Albo delle Imprese, tenuto c/o la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di _____________________________, in data _________________________;
 d’essere in possesso di licenza di P. S. rilasciata, ai sensi dell’art. 127 del R. D. 18/06/1931, n. 773, in data
__________________ ed intestata a ________________________________________________________;
ovvero
 di non essere in possesso di licenza di P. S. rilasciata ai sensi dell’art. 127 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773, in
quanto esercente l’attività in forma artigiana6;
A corredo della presente domanda allega:
 copia della di licenza di P. S. rilasciata ai sensi dell’art. 127 del R.D. 18/06/1931, n. 773; ovvero
 ricevuta della istanza di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;
 attestazione del versamento della somma di € 168,00 per tassa di concessione governativa, effettuato con
modello F23 – codice tributo 711T , ufficio ente AMO , causale PA;
 ricevuta del versamento della somma di € 96,00 ( di cui € 31,00 per diritti di segreteria e € 65,00 per diritti di
saggio e marchio), effettuato tramite pagoPA intestato alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Modena, Via Ganaceto 134
 ricevuta del versamento della somma di € 289,00 ( di cui € 31,00 per diritti di segreteria e € 258,00 per diritti di
saggio e marchio), effettuato tramite pagoPA intestato alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Modena, Via Ganaceto 134
 ricevuta del versamento della somma di € 547,00 (di cui € 31,00 per diritti di segreteria e € 516,00 per diritti di
saggio e marchio), effettuato tramite pagoPA intestato alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Modena, Via Ganaceto 134.
Informativa ai sensi dell’ art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati forniti sono trattati dalla Camera di Commercio di Modena per dare seguito alla sua richiesta. I dati sono conservati su supporto cartaceo ed
informatico. Non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio. Responsabile del
trattamento è il Segretario Generale, presso il quale potrà esercitare in ogni momento i propri diritti, ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs.196/2003.

Data _____________________
Firma8
__________________________________

5

Da compilare nel caso in cui l’impresa abbia unità locali, stabilimenti, ecc..
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. 251/99, la licenza di pubblica sicurezza non è richiesta per coloro che sono iscritti
all'Albo delle imprese artigiane.
7 Ai sensi dell’ar. 7, comma 1, del D. Lgs. 251/99, alla presente domanda i richiedenti devono unire la quietanza di versamento del
diritto di saggio e marchio di € 65,00, se trattasi di aziende artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali, e di € 258,00,
se trattasi di aziende industriali; il diritto è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.
8 L’autentica non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in
corso di validità.
6

