Mod. 4 BER.

Alla Spett. le

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
UFFICIO PROVINCIALE METRICO
Corso Spagna, 12 – Z.I.
35122
PADOVA

PD

MARCHIO TRADIZIONALE

DI FABBRICA
(art. 9 del D.Lgs 251/1999 e art. 33 del DPR 150/2002)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
in qualità di

Cod. Fisc. n.
 TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE

Denominazione ________________________________________________________________
con sede legale ed operativa in:
______________________________________________________ c.a.p.
via ___________________________________________________________ n. ______ e sede
Partita I.V.A. n.

- Tel. n.

iscritto/a al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi col
n. _______PD dal _______________

(REA n. ___________ )

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
Denominazione _____________________________________________________________ con
sede legale in __________________________________________ c.a.p.
via ___________________________________________________________ n. ______ e sede
Operativa in ____________________________________________ c.a.p.
via ________________________________________________________________ n. _______
partita I.V.A. n.

- Tel. n.

iscritto/a al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
col n. _______ PD dal _______________

(REA n. ___________ )

-2D I C H I A R A

ai sensi del disposto art. 9 del D. Leg.vo n. 251 del 22.05.1999 e art. 33 del Regolamento di
applicazione D.P.R. n. 150 del 30.05.2002,
 di aggiungere al proprio marchio di identificazione, il/i seguente/i marchio/i tradizionale/i di
fabbrica, così configurato/i:
 di aggiungere al proprio marchio di identificazione, il/i seguente/i marchio/i tradizionale/i di
fabbrica per conto del committente (commerciante al minuto) e così configurato/i:

Sig. ______________________________________________________________________
Via ________________________________________________________ n. ___________
____________ ____________________________________________________________
 di aggiungere al proprio marchio di identificazione, il/i seguente/i marchio/i tradizionale/i di
fabbrica per conto del committente (commerciante all’ingrosso) e così configurato/i:

Sig. ______________________________________________________________________
Via ________________________________________________________ n. ___________
____________ ___________________________________________________________ .
Alla presente dichiarazione si allegano per ogni marchio di fabbrica:
a) n. 1 piastrina metallica in ottone riportante i dati fiscali e contenente le impronte impresse del
predetto marchio, per ciascuna delle grandezze desiderate;
b) n. 1 copia su supporto cartaceo o informatico dello stesso marchio per ciascuna delle grandezze
del marchio medesimo;
c) fotocopia

intera (con fotografia visibile) della

Carta

d’Identità

del

titolare o legale

rappresentante.
In fede
……………………………… lì …………………….

"

_____________________

