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Alla CAMERA DI COMMERCIO di P I S A

UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO DEI
METALLI PREZIOSI

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

DOMANDA PER LA CONCESSIONE MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE PER METALLI PREZIOSI

(D. Lgs. 22/05/1999, n.251 - D.P.R. 30 maggio 2002, n.150)

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _____________________

prov. di ______ il _____________ e residente in __________________________________________ (___)

Via __________________________________________________________________________________

n.______, nella sua in qualità di Titolare / Legale rappresentante dell’impresa:

_______________________________________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA __________________________________________________________________

Con sede legale in ________________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________________________ n ._____

e sede operativa in _________________________Via__________________________________________

____________________________________n ._____, eventuali unità locali: ________________________

_____________________________________________________________________________ iscritta nel

Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Pisa, con N. R.E.A.: _____________________________ ;

esercente attività :

□ ARTIGIANA

□ A PREVALENTE CARATTERE COMMERCIALE, CON PROPRIO LABORATORIO ANNESSO

□ INDUSTRIALE

C H I E D E

1. L’iscrizione dell’impresa di cui sopra nel Registro degli assegnatari dei Marchi di identificazione per
Metalli preziosi, a norma dell’art. 14 del D. Lgs. vo 22 maggio 1999, n. 251, per l’attività di:

□ VENDITA di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime e/o semilavorati;

□ FABBRICAZIONE di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;

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

2. L’assegnazione del relativo marchio di identificazione, come previsto dall’art. 7 del Sopracitato D. Lgs.vo

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, e della conseguente decadenza dai
benefici ottenuti

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità:

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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□ (se annotata con la qualifica di impresa Artigiana) che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dalla

normativa vigente (Legge 08/08/1985 e successive integrazioni e modifiche) ai fini della classificazione come

impresa artigiana (Nota 1);

□ (solo per le imprese non artigiane) che il numero dei dipendenti dell’impresa, a qualunque Titolo impiegati

nell’attività della medesima, è pari complessivamente a n._________ unità;

Dichiara inoltre:

1. Di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della
Giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero: furto, rapina,
estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ed ogni altro delitto non colposo per il quale la
Legge commini pena della reclusione non inferiore nel minimo ai due anni e nel massimo di cinque;

2. Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo
carico o a carico dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione;

3. Di non essere sottoposto a misure di prevenzione né decadenze o divieti previsti dalla normativa per la
lotta alla delinquenza mafiosa.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero
successivamente intervenire relativamente a quanto sopra dichiarato.

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

ALLEGA

la seguente documentazione:

□ 1. Copia autenticata, in bollo, della Licenza di Pubblica Sicurezza con relativi rinnovi (solo per le imprese

non artigiane) ovvero copia dichiarazione di inizio attività;

□ 2. (Non si allega copia della Licenza di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 14 - comma 2° del D. Lgs. n.

251/99 in quanto la ditta possiede i requisiti di impresa artigiana come stabiliti dagli artt. 2, 3, 4 della Legge 8
agosto 1985, n. 443 e s.m.i.);

□ 3. Versamento di € 168,00 sul c/c postale n° 8003 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo

di Pescara - Tasse Concessioni Governative (Tipo di versamento: Rilascio Marchio di identificazione Metalli
preziosi);

□ 4. Richiesta di sopralluogo per verifica idoneità laboratorio (solo per laboratori annessi ad aziende a

prevalente carattere commerciale).

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

COSTI PER LA PRIMA ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DI
MARCHI DI IDENTIFICAZIONE
- € 31,00 per diritti di segreteria

- € 16,00 per assolvimento imposta di bollo

Diritti di saggio e marchio:

• € 65,00 per imprese artigiane, importatori o per laboratori annessi ad aziende commerciali;

• € 258,00 per le aziende industriali (non iscritte all’Albo delle imprese Artigiane) con meno di cento
dipendenti;

• € 516,00 per le aziende industriali con oltre cento dipendenti.

https://www.pi.camcom.it/camera/4597/Informative-privacy-servizi.html
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Il pagamento deve essere effettuato tramite sistema PagoPa richiedendo al seguente indirizzo e-mail
ufficio.metrico@pi.camcom.it l’emissione di apposito avviso di pagamento;

Nota (1) (per le sole imprese esercenti attività di fabbricazione oggetti finiti, annotate con la qualifica di
impresa artigiana) qualora intervenga o venga successivamente accertata la mancanza di uno o più dei
requisiti previsti dalla Normativa vigente ai fini della annotazione come impresa artigiana e ove
dall’accertamento non consegua la contestuale decadenza dalla assegnazione del marchio, l’impresa sarà
tenuta a munirsi della Licenza di P.S. di cui all'art. 127 T.U.L.P.S. ed a corrispondere integrazione per
l’importo del diritto relativo ad imprese non artigiane, come da Tabella al punto seguente, fatta salva
l’applicazione delle eventuali sanzioni previste;

La concessione del marchio è soggetta a rinnovo annuale previo versamento, entro il 31 gennaio dell’anno per
il quale si chiede il rinnovo, di un diritto, da versare con le modalità di cui al medesimo punto n. 4, di importo
pari alla metà di quelli sopra indicati.

AVVERTENZE

Le Camere di Commercio sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni presentate.
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