marca da bollo
Euro 16,00

Domanda di Concessione del Marchio
di Identificazione dei Metalli Preziosi e
di iscrizione nel Registro degli Assegnatari
D.Lgs. 251/1999, DPR 150/2002

Alla Camera di Commercio di PADOVA
Ufficio Metrico
Piazza Insurrezione 1a - 35137 Padova

Il/La sottoscritto/a

il

nato/a a
Prov.

residente a
Prov.

via

n.

codice fiscale
titolare

legale rappresentante dell’impresa

con sede nel Comune di
Prov.

via

n.

iscritta alla Camera di Commercio numero REA

e iscritta all’Albo Imprese Artigiane N.

con indirizzo PEC
e mail

chiede
l’iscrizione al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per la seguente categoria:
vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;

fabbricazione di oggetti finiti in metalli preziosi o loro leghe;

importazione di materie prime o semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;

Commercio con laboratorio annesso.

C.A.P.

Dichiara
(compilare solo in caso di Aziende Industriali o comunque non iscritte all’Albo Artigiani)
che alla data odierna il numero dei dipendenti non supera le 100 (cento) unità
che alla data odierna il numero dei dipendenti supera le 100 (cento) unità.
Comunica inoltre
eventuali altre Sedi dell’azienda ( filiali e stabilimenti ) anche se situate in altre Province e nelle quali siano svolte le
stesse attività:
(a)
(b)
(c)
(d)
Allega:
Fotocopia fronte e retro del richiedente;
copia della licenza di P.S. (non richiesta per le ditte artigiane) con fotocopia fronte e retro del titolare (se diverso
dal richiedente);
autocerificazione del Casellario Giudiziale (solo per le ditte artigiane) da parte del richiedente come previsto
dall’art. 2 del D.Lgs 374/1999;
autocertificazione Antimafia da parte del richiedente come previsto dall’art. 89 D.Lgs 159/2011;
versamento a favore della Camera di Commercio di Euro

per il diritto del saggio e del marchio;

Il versamento (causale:iscrizione registro assegnatari) può essere effettuato con una delle modalità elencate alla
pagina http://www.pd.camcom.it/servizi-camera/pagamento-servizi-camerali , per l’importo consultare la pagina
diritti metalli preziosi;
versamento a favore dell’Agenzia delle Entrate di Euro 168,00 per tasse di concessione governative su
bollettino preintestato;
Luogo/data

/
Firma ___________________________________________

Modalità di firma e trasmissione del documento.
con sottoscrizione autografa e fotocopia di un documento di identità in corso di validità depositato a mano o a mezzo posta presso
le sede di Piazza Insurrezione 1A - Padova.

L’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/06 è disponibile all’indirizzo http://www.pd.camcom.it

