
Il sottoscritto

COGNOME E NOME ..............................................................................NATO A ...................................................... ( ........ )

  IL .............................…….................  IN QUALITA’ DI TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

...............................................................................................................................................………..................................…......

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA

con sede legale in via ...................................................………............................ n° ............ Fraz. .........................…..............

Comune ................................................................................... Prov. (RA) C.A.P. ...................... Tel. ......……........................

C.F. Partita IVA……………………………… subentrata all’impresa ……………………………………………….……….

a seguito di …………………………………………………………………………………………………….………………..

C H I E D E
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA DI RAVENNA
REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI
DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

il mantenimento del marchio n. …………., già assegnato  all’impresa…………………………………………………,

C.F.Partita IVA…………………………………… nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli

preziosi, secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.

A  tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall’articolo 76 della medesima legge e dell’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e
che  la  non  veridicità  della  presente  dichiarazione  comporta  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della stessa,

DICHIARA
che l’Impresa:

é iscritta al Registro Imprese / R.E.A. al n. .......................... dal ........................... con [    ]meno di 100 dipendenti con [   ]  
più di 100 dipendenti  ed è in possesso di licenza di P.S. rilasciata in data ..............................., ai sensi dell’art 127 del R.D. 

18/6/1931, n. 773 ed intestata a...................................................

é iscritta all’Albo Artigiani al n. ........................... dal .................................... che detta attività è inoltre esercitata presso le 

seguenti altre sedi dell’Impresa (filiali, stabilimenti) ..................................…….......................................................

SEGUE
A corredo della domanda ALLEGA:
1) Atto di trasferimento di proprietà ( da comunicare entro 30 giorni alla CCIAA);
2) N. 1 marca da bollo da Euro 16,00;
3) Attestazione del versamento della somma di Euro 168,00 per tassa di concessione governativa, 
effettuato sul c/c postale n. 8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse CC.GG. –Roma
4) Attestazione del versamento della somma di Euro 10,00 per diritti di segreteria, effettuato tramite 
avvso PagoPA 
5) Copia della licenza di Pubblica Sicurezza, relativa all’attività esercitata (1), che deve essere 
prodotta solo da coloro che non sono iscritti all’Albo Artigiani.

Data _________________________                                                      ___________________________________________

firma del titolare o di un legale rappresentante
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
• Ai sensi della vigente normativa la presente firma è stata apposta in mia presenza.
Documento N. ……..………………………. rilasciato da ………………………….…… il …………………….………….

Il dipendente addetto
…………………………………..

• In caso di  domanda presentata da terzi,  con firma già apposta dal  titolare o dal  legale rappresentante,  va allegata la
fotocopia di un documento d’identità dello stesso in corso di validità (dal quale sarà controllata la corrispondenza della
firma apposta).

A V V E R T E N Z E
• A conclusione del procedimento amministrativo la Camera di Commercio notifica l’avvenuta
iscrizione nel registro degli assegnatari e invita l’azienda a realizzare, dalle matrici, i punzoni
necessari per l’apposizione del marchio assegnato;
•  Ai sensi  dell’art.  30  del  DPR 150 del  30/05/2002,  le  imprese  iscritte  nel  registro  segnalano
all’Ufficio metrico della Camera di Commercio le eventuali variazioni dei titolari della licenza di
pubblica sicurezza o il trasferimento di proprietà entro il termine di trenta giorni;
• Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 251 del 22/05/1999 le imprese iscritte nel registro, nel
mese di gennaio di ogni anno, devono rinnovare la concessione del marchio previo pagamento
della meta’ del diritto di saggio e marchio
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