
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.P.R. 30.05.2002, N. 150 
MARCHIO PARTICOLARE DI FABBRICA  

 
 
 
 
 ALLA CAMERA DI COMMERCIO,  
 INDUSTRIA, AGRICOLTURA E   
 ARTIGIANATO 
 UFFICIO METRICO  
Via Bonn – Zona Industriale 
 

                                                                                   09170              O R I S T A N O 
 
 
 
 
 In seguito al rilascio del marchio di identificazione dei metalli preziosi previsto dal D.Lgs. 
22 maggio 1999, n. 251, 
 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________ 
il ________________, residente nel comune di ___________________________, Prov. _____, 
cap. ________, via __________________________________ n. _____, tel. ____________ 
 
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ______________________ 
__________________________________________ con sede legale in ______________________ 
Prov. _____, cap. _______, via ______________________________________n. _____ 
 
Assegnatario del marchio di identificazione n. ______ 
 
 

D I C H I A R A  
 
 

Di volersi avvalere della facoltà di cui all’art. 36 del D.P.R. 30.05.2002, n. 150 di apporre in 
aggiunta al marchio di identificazione, un marchio particolare di fabbrica, che consiste in: 
 
_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Alla presente si allegano: 
� i marchi depositati su supporto informatico e cartaceo, per ciascuna delle grandezze del 

marchio medesimo; 
� le impronte di tali marchi impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del 

marchio medesimo.  
 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto 
dalla L. 675/1996. 
 
                         Firma del richiedente 
 
Data ________________    _________________________ 



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 presente dichiarazione 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 
dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’adozione del relativo provvedimento. 
 
 


