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Alla Camera di Commercio I.A.A. DEL SUD EST SICILIA -  Ufficio 
Metrico e Ispezioni 

                                 marca da bollo

 

DOMANDA RI-ATTRIBUZIONE  MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE DEI METALLI
PREZIOSI

Il sottoscritto/a ___________________________nato/a_____________________

il____________c.f.______________________residente  a___________________

via_______________________tel.______________in qualità di _____________

dell'impresa________________________________________con  sede  legale  in

_____________________________ Via_________________________________

già titolare del marchio di identificazione dei metalli  preziosi__________, con

l'attività  di________________________________,  essendo  stato  dichiarato

decaduto dalla concessione ai sensi dell'art.7, comma 4 del D. Lgs. n. 251 del 22

maggio 1999, ne chiede la ri-attribuzione, giusto l'art.29, comma 4 del DPR n.150

del 30 maggio 1999.

A tal fine dichiara che:

 l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ___________ al n.REA
___________

 l’impresa è iscritta nell’Albo Imprese Artigiane di __________ al n___________
 di avere altra/e sede/i dell’azienda (anche se situate in altre province) ubicata/te:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(barrare la casella in assenza di altre sedi)
 di  essere  in  possesso  della  licenza di  P.S.  per  l’attività  di

__________________rilasciata dalla Questura di __________   che il numero dei
dipendenti è__________

 Luogo e data                                                                             FIRMA1  

1



Allegati:

 Versamento,  effettuato  tramite  bonifico bancario,  del diritto  di saggio e marchio  di:
65,00 € per aziende artigiane iscritte all’albo imprese artigiane o per laboratori annessi
ad aziende commerciali e di 258,00 € per aziende industriali (di 516,00 € per quelle con
olre 100 dipendenti); 

 Versamento, effettuato tramite bonifico bancario, di 31,00 € per diritti di segreteria, 

Intestazione C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA
Banca CREDITO VALTELLINESE Codice IBAN IT74N0521616903000008092230

 Copia della licenza di pubblica sicurezza

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, se la domanda viene presentata personalmente, la firma sarà apposta
alla presenza del funzionario addetto alla ricezione, esibendo un valido documento di identità, se presentata da
terza persona od inviata per posta o per fax, il richiedente dovrà apporre la propria firma in modo leggibile e
allegare la fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un valido ed aggiornato documento di identità.

  Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente atto viene effettuato, con l’utilizzo di mezzi cartacei o informatici, ai fini dell’istruttoria della presente 
richiesta. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Viene garantita la 
riservatezza dei dati e, comunque, l’eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei fini predetti. 
All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 e seguenti del suddetto Decreto Legislativo. 
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