
 
 
 
 
 
 

DOMANDA PER LA CONFERMA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZI ONE DEI 
METALLI PREZIOSI E DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI  ASSEGNATARI 

(così come previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251) 
 
 
 
 ALLA CAMERA DI COMMERCIO,  
 INDUSTRIA, AGRICOLTURA E   
 ARTIGIANATO 
 UFFICIO METRICO  
 

                                                                                   09170              O R I S T A N O 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________ 
il _________________, residente nel comune di _____________________________, Prov. _____, 
C.A.P. ________, Via ________________________________________ n. ______, Cod. Fisc. 
______________________________tel. _______________ 
 
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ___________________________ 
_______________________________ con sede legale in ______________________ Prov. _____, 
C.A.P. ___________, Via ___________________________________n. ____ Cod. Fisc. 
____________________________ tel. _____________ 
 
subentrata all’Impresa _____________________________________________________________ 
a seguito di ____________________________________________________ 
 
con riferimento all’art. 30, comma 2 del D.P.R. 150/2002 e per gli effetti degli articoli 7 e 14 del 
D.Lgs. 251/1999 
 

C H I E D E 
 
Il mantenimento del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. ______ già assegnato 
all’impresa ______________________________________________________ con sede legale in 
___________________________ Prov. _____ Cap. ______ Via __________________________ 
n. _____ Cod. Fisc. _____________________________ tel. _______________ per lo svolgimento  
 
della seguente attività di: 
 
□ vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 
□ fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; 
□ importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; 
□ azienda commerciale che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di 

fabbricazione altrui, è dotata di proprio laboratorio idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli 
preziosi. 

 
(L’esercizio dell’attività indicata deve essere già denunciato al Registro delle Imprese o 
all’Albo delle imprese artigiane) 
      
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 

 
Marca da 

bollo 



delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale 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 
 

D I C H I A R A 
 
 

□ che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di _______________________ al n. _______ in data _____________; 

 
□ che la sede legale dell’impresa è la seguente: 
_______________________________________________________________________________ 
 
□ che l’attività precedentemente indicata viene inoltre esercitata presso le seguenti altre sedi 

dell’impresa (filiali, stabilimenti, unità locali, etc.): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
□ che l’impresa ha un numero totale di dipendenti pari a _____ unità (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); 

 
□ che l’impresa è iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane tenuto c/o la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________ al n. _______ dal _____________; 
 
□ di essere in possesso di licenza di P.S. rilasciata ai sensi dell’art. 127 del R.D. 18.06.1931, n. 

773, in data ___________ ed intestata a ____________________________________________; 
ovvero 
□ di non essere in possesso di licenza di P.S. rilasciata ai sensi dell’art. 127 del R.D. 18.06.1931, n. 

773, in quanto esercente l’attività in forma artigiana; 
 
Dichiara altresì: 
 
□ di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per 

delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica 
sicurezza); 

 
□ di non aver riportato  

ovvero 
□ di aver riportato ottenendo la riabilitazione 

condanne per: 
    delitti  contro  la  personalità  dello  Stato  o  contro  l’ordine  pubblico,  delitti  contro le persone 
    commessi con  violenza, furto,  rapina, estorsione,  sequestro  di  persona a  scopo di  rapina o  di  
    estorsione, violenza o resistenza all’autorità; 
 
□ di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non 

essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo Unico 
leggi di pubblica sicurezza) 

 
□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste 

dall’art. 10 L. 31.05.1965, n. 575 recante “Disposizioni contro la mafia”; 
 
□ di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di avere ottenuto la 

riabilitazione civile; di non essere stato interdetto o inabilitato.  
 
 



A corredo della presente domanda allega: 
 
□ copia della licenza di P.S. rilasciata ai sensi dell’art. 127 del R.D. 18.06.1931, n. 773; 
 
□ Attestazione comprovante il pagamento della somma di Euro 31,00, per diritti di segreteria, 

effettuato sul c/c postale n. 19228097 intestato a: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. – Via 
Carducci 23/25 – 09170 ORISTANO; 

 
□ Attestazione comprovante il pagamento della somma di Euro 65,00, per diritti di saggio e 

marchio, effettuato sul c/c postale n. 19228097 intestato a: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
– Via Carducci 23/25 – 09170 ORISTANO, se trattasi di aziende iscritte all’Albo delle Imprese 
Artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali; 

 
□ Attestazione comprovante il pagamento della somma di Euro 258,00, per diritti di saggio e 

marchio, effettuato sul c/c postale n. 19228097 intestato a: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
– Via Carducci 23/25 – 09170 ORISTANO, se trattasi di aziende industriali che impiegano fino 
a 100 dipendenti; 

 
□ Attestazione comprovante il pagamento della somma di Euro 516,00, per diritti di saggio e 

marchio, effettuato sul c/c postale n. 19228097 intestato a: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
– Via Carducci 23/25 – 09170 ORISTANO, se trattasi di aziende industriali che impiegano oltre 
100 dipendenti; 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto 
dalla L. 675/1996. 
 
      Firma del titolare o del Legale Rappresentante 
 
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 domanda 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. 


