Marca
da
Bollo
€ 14,62

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
TRAPANI
-------------------------------

Spazio riservato all’ufficio

UFFICIO METRICO

1 .14.02
Categoria __________ Classificazione ___________
Data ______________ Protocollo _______________

Iscrizione nel Registro degli Assegnatari
dei Marchi di Identificazione dei Metalli
Preziosi.
Richiesta di rinnovo della concessione

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a _________________________ ( Provincia _________ ) il _______________
e residente in ___________________ ( Provincia _________ ) C.A.P. ___________
Via ___________________________ n° ______ Codice Fiscale _______________
Telefono ____/_______ Fax ____/_______ e-mail __________________________

Eventuale domicilio professionale (se diverso dalla residenza)
Comune _____________________________ ( Provincia _________ ) C.A.P. ______
Via ____________________________________ n° _____ Telefono ____/_________

Nella qualità di _______________________ della ___________________________
(Titolare/Rappresentante Legale)

( Ragione Sociale o Denominazione)

Codice Fiscale _________________ con sede nel Comune di __________________
C.A.P. _______ Via ___________________________________________ n° _____
Telefono ____/_______ Fax ____/_______ e-mail ___________________________

(Da compilare a cura del presentatore solo se diverso dal richiedente)
Presentata da _______________________________________________________
(Cognome e Nome )

nella qualità di incaricato dal richiedente
nella qualità di rappresentante della ___________________________________
con sede in _______________________ Via _______________________ n° ___
Telefono ____/_______ Fax ____/_______ e-mail __________________________

CHIEDE
l’iscrizione nel Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
la concessione del marchio di identificazione; (1)
il sopralluogo per l’accertamento di idoneità del laboratorio annesso all’esercizio commerciale;
il rinnovo della concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi;
Note:
(1) La concessione è subordinata ad accertamento di idoneità del laboratorio a cura della
Camera di Commercio, a spese dell’azienda (art.26 D.P.R. 150/2002).
successivamente alla concessione del marchio,

CHIEDE

che le matrici recanti l’impronta del marchio di identificazione ________ assegnato, siano
trasferite - mediante plico assicurato a parte - presso la Camera di Commercio di
___________________ perché siano riprodotti i punzoni nella qualità e nella quantità elencati
nella distinta appresso riportata a cura della ditta _____________________________________
______________________________________________________________________________
Allo scopo di cui sopra si è effettuato versamento(*) - la cui attestazione è allegata alla
presente, pari a € _______ - con la causale “allestimento punzoni orafi”.

N.B. Per i punzoni speciali viene unito alla presente richiesta il disegno quotato dei punzoni
stessi e dell’alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli.
(*) la tariffa è indicata in quarta pagina del presente stampato.

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445):

di esercitare l’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;
vendita di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, quale gioielleria;
di essere titolare di licenza di P.S. n° _______ rilasciata il _____________ (solo se prevista);
che nell’azienda sono impiegati n° _________ addetti ( riservato alle imprese industriali ).

Firma
________________, ______________

____________________________________________
(non autenticata se apposta dall’interessato in presenza del funzionario
addetto o se al presente modello viene allegata fotocopia, ancorché non
autenticata, del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore)

Tutela
delle persone
e di altri dei
soggetti
trattamento dei dati personali.
Tutela delle persone e di altri
soggetti
al trattamento
dati al
personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati personali forniti a questa CCIAA nell’ambito
CCIAA nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
del l’ausilio
procedimento
cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi
di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli, elenchi e di quant’altro
elenchi
e di resi
quant’altro
gestito
dalla
informatici,
nel
pieno
rispetto
della
normativaè istitutiva
registri,
albi, ruoli,I dati
gestito dalla Camera.
Di tale
trattamento
titolare ladei
CCIAA
di Trapani.
saranno
disponibili
a terzi,
neiCamera.
limiti e
Di nelle
tale trattamento
è
titolare
la
CCIAA
di
Trapani.
I
dati
saranno
resi
disponibili
a
terzi,
nei
limiti
e
nelle
modalità
previsti
modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.
dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.

ALLEGA

Attestazione di pagamento:
Diritti di segreteria:
€ 31,00 per la richiesta di saggio e marchio;

Attestazioni di versamenti

€ 8,00 nel caso di richiesta di sopralluogo;
Diritti di saggio e marchio:
€ 65,00;
€ 258,00 (se trattasi di
azienda industriale);
€ 516,00 (se trattasi di azienda
industriale con oltre 100 dip.);
Rinnovo della concessione (di importo pari alla
metà di quello versato per la concessione);
Per la produzione dei punzoni:
€ 9,00 a punzone, I.V.A. compresa + € 9,00 per spese di spedizione, I.V.A. compresa.
Disegno quotato dei punzoni e dell’alloggiamento (nel caso di punzoni speciali);
Fotocopia del documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.
Modalità di pagamento:

Banca
POS ( Bancomat – Carta di Credito );
C.C.P. n°34055905 intestato a CCIAA – Uff.Metrico Corso Italia, 26 Trapani;

(Spazio per pubblicità)

