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Alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Pisa
Ufficio Metrico e del saggio e Marchio Metalli Preziosi

P.E.C.: cameradicommercio@pi.legalmail.camcom.it

DOMANDA DI CONFERMA MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE PER

METALLI PREZIOSI

(Ai sensi dell’Art. 30, comma 2° del D.P.R. 30/5/2002, n. 150)

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato a _____________________

prov. di ______ il _____________ e residente in_____________________________________________ (____)

Via_________________________________________________________________________ n. ______, nella sua in

qualità di (1) Titolare/Legale rappresentante dell’impresa:_______________________________________________ Codice

fiscale/Partita IVA __________________________________________________________con sede legale in

_________________________________ (____) Via________________________________________________________

n. ___ , tel._____________, e-mail _____________________________iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A.

di Pisa, con N. R.E.A.: _____________________________ ; per l’attività di:

□ fabbricazione di oggetti finiti in metalli preziosi e loro leghe,

□ Vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime e/o semilavorati (Banco Metalli);

□ Importazione di materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;

CHIEDE

Ai sensi dell’Art. 30, comma 2° del D.P.R. 30/5/2002, n. 150, che il Marchio di identificazione per metalli preziosi:

n. ______ – PI, già assegnato all’impresa: ________________________________________________________________

iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Pisa con n. REA: ________________, con sede legale in

__________________________ (____) Via: _________________________________________________________ n.____

Sia confermato a favore dell’impresa di cui sopra;

A TAL FINE DICHIARA
• che l’impresa ______________________________________________ già assegnataria del marchio n. _______– PI è

stata ___________________________________________________________________________ (venduta, conferita,

ecc.) all’impresa__________________________________________________________con regolare atto costitutivo/di

trasferimento di proprietà’ stipulato il _____________________;

• che l’impresa subentrante continuerà nell’esercizio dell’attività esercitata dalla precedente impresa, presso la medesima

sede, ovvero presso altra sede ubicata nel territorio della Provincia di Pisa, in _________________________________Via

____________________________________________________ n. ____ ;

• Che l’impresa subentrante è attualmente iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Pisa, con n. REA:
____________________________

• Che l’impresa medesima:□ è□ non è annotata con la qualifica di Impresa Artigiana;

• Allega copia dell’atto di: _______________________________________ (Trasferimento, vendita, conferimento, ecc.);
• Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato mediante accesso alla piattaforma (collegata a PagoPA),

denominata SIPA di cui al seguente link: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PI ,
selezionando la voce dal menu a tendina “Marchio metalli preziosi” e indicando la causale “imposta di bollo virtuale per
domanda conferma marchio metalli preziosi + nominativo istante”.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy alla pagina web:
https://www.pi.camcom.it/camera/4597/Informative-privacy-servizi.html

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

(1) Titolare/socio/Legale rappresentante

Imposta di bollo da € 16,00

assolta in modo virtuale giusta

Autorizzazione n. 22466 del 09/04/2021

Direz.

Regionale della Toscana Prot. n.
71/2Tdel 25.01.1996
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