DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI
Marca da
bollo

Alla Camera di Commercio di
Piazza XXIV Maggio, 1
ANCONA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
In qualità di TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
Della ditta ______________________________________________________________________
Con sede in _____________________________________________________________________
Con laboratorio / stabilito in _______________________________________________________
Iscritta al R.E.A. di questa Camera al n. _________________________ dal ________________
Iscritta all’albo delle Imprese Artigiane al n. ______________________ dal ________________
Esercente l’attività di:
□ 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;
□ C)importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o
loro leghe.
Riservato alle imprese industriali:
come previsto dall’art. 7 comma 1 del D.lvo n. 251 del 22 maggio 1999, si dichiara sotto propria
personale responsabilità che la sopra indicata ditta ha, in data odierna,
più di cento dipendenti
----------------------------------------------------meno cento dipendenti
Quanto sopra, ai fini della determinazione del diritto di saggio e marchio dei metalli preziosi cosi
come disposto dal sopra citato Decreto Legislativo.
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CHIEDE
L’iscrizione della sopra indicata ditta nel registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi ai sensi dell’art. 14 del D.l.gs n. 251 del 22 maggio 1999.

DICHIARA
Ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, degli art.li 2
e 4 del D.P.R. n. 403, consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla
legge per le dichiarazioni mendaci nei confronti di chi attesta il falso:
di chiamarsi (cognome) _______________________________ (nome) _______________________
di essere nato/a nel Comune di ___________________________ Prov. _____ il _______________
di essere residente in Via ______________________________________________ n. __________
Comune _____________________________________ Prov _________________ cap __________
di essere cittadino/a ________________________________________________________________
che il proprio codice fiscale è ________________________________________________________
di essere in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata in data __________________
(ai sensi dell’art. 16/2 del decreto legislativo n. 112 la Licenza di Pubblica Sicurezza non è
richiesta per coloro che sono iscritti all’albo delle imprese artigiane)
dalla Questura di __________________________________ o comunque presentato denuncia
alla Questura di ___________________________________ in data ________________________
per lo svolgimento della attività di ___________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
Di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre
1996, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 13 della medesima legge in relazione al
trattamento dei dati personali (Informazioni in tema di “privacy”);
di essere consapevoli che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 26 Legge n. 15/68) e che decadono i
benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere. (art.
11/3 D.P.R. n. 403 del 1998)
data, _____________________

firma ______________________________________
(art. 3/11 legge 127/97, come modificato dall’art. 2/10 legge n. 191 del 1998)
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RISERVATO ALL’UFFICIO
Il sottoscritto _______________________________________ dipendente dell’ente, attesta che:
il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________
nato/a il ___________________ a ______________________________________ prov. ________
identificato mediante documento _____________________________ n. ____________________
rilasciato il ________________ da ________________________________________ ha apposto la
sua firma in mia presenza.

Data ______________________

Firma __________________________________

Versamento di 31,00 Euro per diritti di segreteria;
Versamento del diritto di saggio e marchio:
□ di 65,00 Euro se trattasi di aziende artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane o di
laboratori annessi ad aziende commerciali;
□ di 258,00 Euro se trattasi di aziende industriali;
□ di 516,00 euro se trattasi di aziende industriali con più di cento dipendenti.

Versamento per verifica a domicilio strumenti metrici:
□ 40,00 Euro + 14,00 euro per ogni strumento posseduto con portata < 30 kg;
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ALLEGATI
Attestazione del versamento in conto corrente postale n. 12236600 intestato alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona –Servizi metrici____________________________ Euro così suddivisi (31,00 + ___________ + ___________ )
Domanda in bollo per richiesta realizzazione del marchio di identificazione;
Richiesta verifica a domicilio strumenti metrici.

Nel caso l’istanza sia spedita per posta o presentata da persona diversa dal richiedente, occorre
fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità del firmatario.

MARCHIO ASSEGNATO:

- AN
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