Mod. 15 07 “Concessione marchio di identificazione
metalli preziosi”

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Ufficio Metrico
Via A. De Curtis, 2
88900 CROTONE

Marca
da
bollo

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ Prov. ________ il _____________________
residente in _______________________________________________________________ Prov. ________
Via ____________________________________________________________________C.A.P. _________
C.F. ______________________________________________

tel. _____________________________

titolare / legale rappresentante della _________________________________________________________
con sede in _________________________________ via ________________________________________
ai sensi del D.LGS. 22 maggio 1999 n° 251 e del D.P.R. 30.05.2002 n° 150
CHIEDE
1.

L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI;

2.

L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI
METALLI PREZIOSI, per la seguente attività (barrare la casella o le caselle che interessano):

□
□

VENDITA di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
FABBRICAZIONE di prodotti finiti in metalli preziosi e loro leghe

□
□

Laboratorio annesso ad azienda commerciale (in caso affermativo barrare la casella);

IMPORTAZIONE di materie prime o semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi e loro leghe.

DICHIARA
-

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _________________ n° REA _____________;

-

che l’impresa è iscritta nell’Albo delle Imprese Artigiane al n° _________________

ovvero che è stata presentata domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane in data _____________;
-

che è in possesso della licenza di cui all’art. 127 del T.U. delle leggi di P.S., rilasciata in data
_______________ a ___________________________, che in seno all’azienda è in posizione di
_________________________, dalla Questura di _________________________ per l’attività di
_______________________________________________________________________________.

Firma

___________________________________
(Allegare copia documento di riconoscimento)
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ALLEGATI:


Attestazione del diritto di saggio e marchio di 65,00 euro per le imprese artigiane, di 258,00 euro per le imprese industriali con
meno di 100 dipendenti o di 516,00 euro per le imprese industriali con più di 100 dipendenti;



Attestazione del versamento di 31,00 euro per diritti di iscrizione nel Registro degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione dei
Metalli Preziosi;



Eventuale attestazione del versamento di 18,15 euro per diritti di verifica da svolgere presso il laboratorio (il diritto è dovuto solo
nel caso dei laboratori annessi ad azienda commerciale).

I suddetti versamenti possono essere effettuati sul c.c.p. n. 16359887 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Crotone (indicando le relative causali) o direttamente presso l’Ufficio Metrico della Camera di Commercio.

L’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg. europeo n. 679/2016 è disponibile sul sito istituzionale al seguente
indirizzo: http://www.kr.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=63035
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