
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA   
di ORISTANO 

 
     UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO E MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI 
                    Via Bonn-Zona Ind.le Nord - Tel. e  Fax 0783-73967 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi artt.38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 
(da utilizzarsi solamente per le aziende industriali) 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
cognome__________________________________ nome ________________________________ 
 
nato/a_______________________________________ il _________________________________ 
 
e residente in ____________________________________________________ (prov.__________) 
 
via______________________________________________________________ n._____________ 
 
- a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 “chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”; 
 
- a conoscenza della prescrizione di cui all’art.75 del D.P.R. 445/2000”…qualora dal controllo di 
cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera”; 
 
 sotto la propria responsabilità; 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 30.05.2002, n. 150 e per gli effetti dell’art. 7, 1° comma del D.Lgs. 
22.05.1999, n. 251, che nell’azienda sono impiegati n. ______ dipendenti. 
 
In detto numero sono inclusi i prestatori di lavoro subordinato dell’azienda, indipendentemente 
dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale 
impiego in settori dell’impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli 
preziosi. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto 
dalla L. 675/1996. 
 
 (luogo e data)       il/la dichiarante 
 
__________________________       _______________________________ 



Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (da inserire nel fascicolo ai 
sensi dell’art.38, III C – D.P.R. 445/ 2000) nell’ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva non venga 
sottoscritta in presenza del responsabile del procedimento. 
 
Parte riservata all’Ufficio 
Ai sensi della vigente normativa la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza. 
Documento ____________________________ n. __________________________ rilasciato da 
_______________________________________ il ________________. 
 
Data __________________            Il Funzionario Camerale _________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675: I dati contenuti nella presente 
domanda e nelle dichiarazioni sostitutive in essa comprese verranno utilizzati esclusivamente ai fini 
dell’adozione del provvedimento di assegnazione del marchio di identificazione dei metalli preziosi 
e di iscrizione nel registro degli assegnatari 
 
         
 
 

 


