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Alla 
CAMERA DI COMMERCIO DI 
CAGLIARI-ORISTANO
Ufficio Metrico
cciaa@pec.caor.camcom.it

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL 
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE PER I METALLI PREZIOSI

il sottoscritto 

nato a prov. il 

residente in via  n.

comune      cap 

codice fiscale 

in qualità di:    titolare dell’impresa  legale rappresentante / amministratore della società

codice fiscale /  Partita IVA   n. REA 

con sede in via      n. tel.       

e-mail           Pec 

CHIEDE 

l’assegnazione del marchio di identificazione per i metalli preziosi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.
251 del 25/05/1999, e l’iscrizione al Registro degli Assegnatari del Marchio per i Metalli Preziosi ai
sensi dell’art. 14 c. 2 del D.Lgs n. 251 del 22/05/1999

CONSAPEVOLE

della responsabilità e delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché dalla decadenza dai benefici, eventualmen-
te conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000

Marca da 
bollo

€ 16,00

cognome nome
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 DICHIARA

 - di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi 
dell’art. 11 del TULPS;

- che la suddetta impresa intende svolgere l’attività di:

 Fabbricazione di prodotti finiti in metallo prezioso

 Vendita di metalli preziosi o loro leghe come materie prime o semilavorati

 Importatore di materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso o loro leghe

 Fabbricazione di prodotti finiti in metallo prezioso (laboratorio annesso ad attività commerciale)

- che l’impresa è iscritta all’albo delle imprese artigiane al n. 

(N.B. Le imprese a carattere artigianale che all’atto della presentazione della domanda di concessione del mar-
chio non risultino ancora iscritte, ma ne abbiano fatto richiesta, devono allegare, alla presente, copia della rice -
vuta di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane e la cui iscrizione deve essere

regolarizzata prima della consegna dei relativi punzoni).

- di essere a conoscenza che la concessione del marchio deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di
ogni anno (art. 7 c. 2, 3, e 4 del D.Lgs n. 251 del 25 maggio 1999), versando un diritto erariale il cui
importo è pari alla metà di quello versato per la domanda della concessione del marchio, e qualora il
pagamento non venisse effettuato entro l’anno, la Camera di commercio provvederà alla cancellazione
dal Registro degli assegnatari del Marchio con il conseguente ritiro dei punzoni in dotazione;

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati.

 

  Allega alla domanda:       

1) Attestazione del versamento del diritto erariale:

 € 65,00 per le aziende artigiane o per le aziende commerciali con laboratorio annesso

 € 258,00 per le aziende non artigiane che comprendono sino a 100 dipendenti

 € 516,00 per e aziende non artigiane che comprendono oltre 100 dipendenti
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2) attestazione del pagamento di  € 168,00 come tassa di concessione governativa sul ccp n. 8003 a
favore della: Agenzia  delle Entrate – Ufficio di Pescara – Tassa di Concessione Governativa;

3) attestazione del versamento di € 31,00 come diritti di segreteria;

4) attestazione del versamento di € 38,31 (IVA compresa) per i diritti di sopralluogo tecnico;

5) copia della Licenza di Pubblica Sicurezza (non prevista per le aziende artigiane);

6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
relativa al numero dei dipendenti (aziende non artigiane);

7) copia del documento d’identità (in caso di spedizione o presentazione tramite delegato).

                    Data                        Firma

I dati personali comunicati in questo modulo sono trattati nell’ambito della normale attività della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano per l’adem-
pimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla leg -
ge o da organi di vigilanza e controllo.  Si fa esplicito e completo riferimento all’informativa pubblicata sul sito istituzionale alla pagina Privacy - Infor-
mative -Area Anagrafe, promozione economica e regolazione del mercato – Ufficio Metrologia legale.
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