
 
  
 
 
 
       ALLA CAMERA DI COMMERCIO, 
       INDUSTRIA, AGRICOLTURA E 
       ARTIGIANATO 
       UFFICIO METRICO 
 
       09170      O R I S T A N O 
 
 
 
 
Oggetto: Rinnovo concessione marchio identificazione metalli preziosi 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a ………………………... 
il ………………  C.F. …………………………….e residente in ………………………. Via 
……………………………… n. ….. in qualità di ………………………………… 
(titolare/legale rappresentante o altro) della Ditta ……………………………………………… 
con sede legale in ………..………….… Via …………………………………………. n. ….., 
telef. ………………… e-mail …………………………………., iscritta nel registro degli 
assegnatari di marchio di identificazione previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 251/99 al n. 
………… nella sua qualità di impresa: 
 
□ Impresa artigiana; 
□ Impresa commerciale con annesso laboratorio; 
□ Impresa industriale con meno di 100 dipendenti; 
□ Impresa industriale che impegna più di 100 dipendenti. 
 

COMUNICA  
 
il rinnovo della concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi per l’anno 
______. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara che la Ditta  
□ è iscritta al Registro delle Imprese al n. ……………. dal …………………. 
□ svolge l’attività in ……………………... Via ……………………………………… n. …..; 
□ svolge l’attività anche nell’unità locale sita in ………………….………. Via 

…………………………………………………. n. …..; 
□ ha alle proprie dipendenze, ai fini dell’art. 7 del D.Lgs. 251/99, un numero di dipendenti 

inferiore alle 100 unità. 
 
 
   

Marca da 
bollo 
legale 



Allega alla presente l’attestazione del versamento di € …………. effettuato sul c.c.p. n. 
19228097 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Oristano – Causale: Rinnovo 
marchio di identificazione dei metalli preziosi anno ______ o copia bonifico bancario. 
 
Oristano ……………………… 
        FIRMA 
 
              ….…………………………… 
 
 
 
 
 
 
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento (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 
_________________________ 
 
 


