Spett.le

Marca da
bollo
16 €

CAMERA DI COMMERCIO
della MAREMMA e del TIRRENO
 SEDE DI LIVORNO
 SEDE DI GROSSETO
PEC:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI
(D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150)
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _____________________________
il ______________________________codice fiscale ________________________________________
residente a __________________________ in Via __________________________________________
CAP ______________, in qualità di ______________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita iva ___________________________________
con sede legale in ______________________ Via __________________________________________
CAP _____________ e laboratorio in _____________________________________________________
tel ____________________ PEC ______________________ e mail ____________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato Testo Unico,
 che l’impresa è già iscritta al Registro Imprese della Maremma e del Tirreno in data _____________
n. REA ______________ per 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 leghe”;
 C - “importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro
leghe”;
 D -“vendita prodotti finiti di fabbricazione altrui, purché dotate di un proprio laboratorio adatto
alla fabbricazione ”.
 di aver presentato domanda di iscrizione al Registro Imprese della Maremma e del Tirreno in data
_____________ n. REA ______________ per l’attività:


-A

-B

-C

-D

che l’impresa è iscritta al Registro Imprese in qualità di impresa artigiana;

 che l’impresa ha un numero totale di dipendenti pari a n. ________ unità (solo per le imprese
industriali),
di aver preso visione dell'informativa resa dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale camerale al seguente
indirizzo url: http://www.lg.camcom.gov.it/pagina1707_metalli-preziosi.html
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CHIEDE
 l’iscrizione al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi per
l’attività:

-A

-B

-C

-D

A tale scopo allega:
 attestazione del versamento di € 168,00 per tassa di concessione governativa effettuato sul c.c.p. n.
8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse CC.GG. – Roma
 attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria effettuato sul c.c.postale n.
001033828730 intestato alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
 attestazione del versamento sul c.c.postale n. 001033828730 intestato alla Camera di Commercio
della Maremma e del Tirreno dei diritti di saggio e marchio per rilascio concessione di marchio
d’identificazione (65.00 € per le imprese artigiane o commerciali dotate di laboratorio idoneo alla
produzione, 258.00 € per le industrie con meno di 100 dipendenti, 516.00 € per le industrie con oltre 100
dipendenti)
 copia della licenza di P.S. rilasciata ai sensi dell’art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
CHIEDE, inoltre
 l’allestimento del marchio di identificazione dei metalli preziosi, come previsto dall’art. 7 del
D.Lgs. n. 251/99, e di ricavare dalle matrici depositate presso l’Ufficio Metrico i seguenti punzoni:
GRANDEZZE (nuove dimensioni)
TIPO

2°

3°

4°

5°

0,6X1,8 mm

0,8X2,7 mm

1,2X3,8 mm

1,6x5,6mm

DIRITTO
INCAVO
4 mm
INCAVO
9 mm
SPECIALE*
TOTALE

*per i punzoni speciali viene unita alla presente domanda il disegno quotato degli stessi e dell’alloggiamento destinato a
contenerli.

Si

comunica

che

l’impresa

prescelta

per

l’allestimento

è

___________________________________________________________________________________
A tale scopo allega:
 attestazione di versamento di € _____________ (l’importo è variabile in base alle tariffe adottate
dalla Camera di Commercio prescelta per la legalizzazione dei punzoni.)
_____________ , ________ ________
_________________________
Firma
N.B. la firma deve essere apposta davanti al funzionario camerale preposto o, in alternativa, deve essere allegata fotocopia di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
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Note a cura dell’Ufficio Metrologia legale

Marchi consegnati in data _______________________
Firma del consegnatario
……………………………………………..
Firma del funzionario incaricato
………………………………………………………….
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