ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE
MARCHE –
UFFICIO METRICO SEDE MACERATA
Marca da bollo
DOMANDA
PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI
E PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO ASSEGNATARI MARCHI
Il sottoscritto
NOME E COGNOME………………………………………………..……………………………………….
NATO A………………………………………………………….. (……..) IL ……………………………….
IN QUALITA’ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
CHIEDE
L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFCAZIONE PER METALLI PREZIOSI E LA
CONSEGUENTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO, previsto dall’art. 14 del D. L.gs N. 251 del
22/05/99 dell’IMPRESA:
Denominazione/ragione sociale ……………………………………………………………………………...
Con sede in Via………………………………………………n……….. Frazione ………………………….
Comune ……………………………………………….(MC) CAP…………… Tel. ………………………...
C.F. ……………………………….
Per la seguente attività:
 A) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
 B) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
 C) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro
leghe.
A tal fine, ai sensi della L. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, e del DPR 403/98,
consapevole delle sanzioni penali previste 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,
DICHIARA
Che l’impresa:
 È iscritta al Registro Imprese/Rea al n. …………… del…………..
o Con meno di 100 dipendenti
o Con più di 100 dipendenti
 È iscritta all’Albo Artigiani al n. ………………….
 È in possesso di licenza di P.S. rilasciata in data …………………..., ai sensi dell’art. 127
del R.D. 18/06/1931 n. 773, intestata a………………………………………….. (escluso per le
imprese artigiane)
 Che detta attività è inoltre esercitata presso le seguenti altre unità locali (filiali,
stabilimenti)dell’impresa:……………………………………………………………………………
A corredo della domanda si ALLEGA:
1) “Attestazione” di versamento di € 31,00 sul c/c postale n. 162628 intestato a CCIAA delle
Marche – sede di Macerata (causale: diritti iscrizione Registro Assegnatari Marchi identificazione
metalli preziosi)
2) “Attestazione” di versamento sul c/c n. 162628 intestato alla CCIAA delle Marche – Sede di
Macerata del saggio e marchio:
 € 65,00 se azienda artigiana o laboratorio annesso ad azienda commerciale
 € 258,00 se azienda industriale con meno di 100 dipendenti
 € 516,00 se azienda industriale con più di 100 dipendenti
3) Se trattasi di laboratori annessi ad aziende commerciali, attestazione di versamento sul c/c
postale n. 162628 intestato alla CCIAA delle Marche – sede di Macerata di € 41,00 – causale
:accertamento idoneità del laboratorio;
3) “Attestazione” di versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative con causale: Tasse CC.GG. per
Concessione Marchio di identificazione metalli preziosi;
4) Copia della licenza di P.S. (escluse le imprese artigiane)
Dichiara inoltre di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 10 della legge 675 del 31.12.1996, ivi
compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 13 della medesima legge in relazione al trattamento dei dati
personali (Informativa in tema di privacy)

Data…………………………

Firma del legale rappresentante/titolare
…………………………………………….

NB: In caso di domanda presentata da terzi, va allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale
rappresentante/titolare firmatario

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO:
Ai sensi della vigente normativa la presente firma è stata apposta in mia presenza.
Documento ………………………… n. ……………….. rilasciato da ……………………. il……………..
Data…………………………

L’addetto…………. ………………………………………

