
Mod.001/2020                     
     Marca da bollo

                              
                          DOMANDA  DI  ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI  
                             MARCHIO  DI   IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI
                                                         ( D. Lgs 251/1999  e  D.P.R. 150/2002 )

                                                                                          
                                                                                             Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.

                 Ufficio  Metrico e Ispettivo

Via Emanuele Filiberto, 3

                                                                                                                                12100  CUNEO

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  

il    codice fiscale residente in 

Via / Piazza 

nella sua qualità di    Titolare/ Gestore    Utente     Legale  Rappresentante

dell’impresa    con sede in     

Via /Piazza   Partita IVA 

PEC   Telefono   

                                               
                     
                                                                           C H I E D E

ai sensi degli articoli  7 e 14 del D.Lgs. 251/1999 e dell’art. 27 del D.P.R. 150/2002,  l’ assegnazione del
marchio  di  identificazione dei  metalli  preziosi  e   l’iscrizione  nel  registro  degli  assegnatari  ,  in  qualità  di
impresa  :

      
  COMMERCIALE con annesso laboratorio 

  ARTIGIANA

 INDUSTRIALE

per l’attività di:

  vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati

   fabbricazione di prodotti finiti in metallo prezioso e loro leghe

  importazione di materie prime e semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso o loro leghe

Consapevole  delle  sanzioni  penali  ,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
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                                                                          D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

 che  l’impresa è iscritta alla Camera di commercio di Cuneo n. REA                                       

 che  l’impresa è iscritta nell’Albo Imprese Artigiane al n. 

 che  l’attività indicata viene inoltre esercitata presso le seguenti altre sedi dell’impresa :

     

                                                                     filiali, unità locali ( indirizzo )

  di essere  in possesso della licenza di cui all’art. 127 del T.U. delle leggi di P.S.  (non richiesta per le imprese

     artigiane),   rilasciata  in data  intestata a 

    per l’attività di             

    

                                                       indicare esattamente l’attività riportata nella licenza di P.S.

 quale azienda industriale, che il numero dei dipendenti è                                            

                                                                     C O M U N I C A

di aver effettuato in data  il  pagamento dei diritti di segreteria  e  di  saggio e marchio

(importi e modalità di pagamento disponibili sul sito camerale  link https://www.cn.camcom.it/it/diritti-e-tariffe/tariffe-e-
diritti-metrico-e-saggio-metalli-preziosi )

 

Luogo/data /      Firma 

Modalità di firma.  La firma va apposta dal richiedente in uno dei seguenti modi: 

1.  se  la  domanda  viene  presentata  dal  diretto  interessato,  si  deve  firmare  davanti  all’impiegato  che  riceve
    la pratica, previo accertamento dell’identità  personale;

2.  se  la  domanda  viene  spedita  o  presentata  tramite  terzi,  bisogna  allegare  una  fotocopia  del  documento
     di identità valido del firmatario.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso visione e di  accettare  l’informativa sulla  Privacy ai  sensi  del  Regolamento UE
679/2016  disponibile  sul  sito  camerale  al  link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy

Luogo/data ______________________/____________     Firma ______________________________

                                                                    

ALLEGATI

  Copia della licenza di P.S.  

   Dichiarazione sostitutiva antimafia
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