
 

 

 

 

 

 

L’impresa ……………………………………………….………………...…………………………………………......... 

con sede legale in .…….…..……………………………….…………….….…………. Prov. |__|__| cap. 

|__|__|__|__|__| via e n. civico ..………………….…………...…………..………………………….………….. 

Tel. |__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|      Cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PEC  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

partita I.V.A.     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nella persona del                           TITOLARE                   LEGALE RAPPRESENTANTE 

Sig.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato il |__|__|/__|__|/__|__|__|__| a ...………………………………………………………….… Prov. 

|__|__| cap. |__|__|__|__|__|  residente nel Comune di 

………………………………………………..………..…..…… Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__| via e n. 

civico ………………………………………………………………………………………..…………………..………… 

Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

CHIEDE 

 

1)l’iscrizione nel REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE (art. 14  D.Lgs. n. 

251/1999 e artt.  26 e 27 D.P.R. n. 150/2002) e l’assegnazione del MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE (art. 

7 del D.Lgs. n. 251/1999)   per l’attività di:  [barrare la/e casella/e di interesse] 

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

 FABBRICAZIONE di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;  

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

 LABORATORIO di azienda commerciale che, pur esercitando come attività principale la 

vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risulta dotata di un proprio laboratorio, idoneo 

alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi 

Consapevole della responsabilità  penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso 

di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, effettua  la seguente 

dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)  
 

DICHIARA   

con riferimento  a sé stesso di: 

 

Marca 

da 

bollo 

€ 16,00 

ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI 

IDENTIFICAZIONE E PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE 
(art. 14 D.Lgs. n. 251/1999 - artt. 26 e 27 D.P.R. N. 150/2002)  



 

a) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

b) di non aver conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

con riferimento all’impresa che la stessa : [barrare la/e casella/e di interesse] 

 

 risulta iscritta nel Registro Imprese della Camera di commercio di Novara al n° REA  

[Repertorio Economico Amministrativo] |__|__|__|__|__|__|__|__| e unità locali 

(filiali,stabilimenti,ecc. anche se fuori provincia di Novara) ubicate a: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 risulta iscritta quale impresa artigiana; 

 

 risulta impiegare complessivamente n. _____ dipendenti; 

 

 è in possesso della licenza di cui all’art. 127 del T.U. delle leggi di P.S. di cui al R.D. N. 773/1931 

rilasciata dalla Questura di Novara in data ……………………………………………………………… 

al Sig. ……………………………………………………………………..………………………………. in 

qualità di [specificare il rapporto con l’impresa] ……………………………………………..…..….. per 

l’attività di [riportare esattamente l’attività specificata nella licenza]  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RAPPRESENTA  la necessità di dotarsi dei punzoni recanti il marchio di identificazione assegnato 

dichiarando di assumersi i costi per la loro produzione: [specificare la quantità ] 
 

 

PUNZONI 

 

T I P O 

1° 

0,6x1,8 mm 

2° 

0,8x2,7 mm 

3° 

1,2x3,8 mm 

4° 

1,6x5,6 mm 

 

DIRITTO     

 
INCAVO 4 mm     

 
INCAVO 9 mm     

 SPECIALE     

 

2) ai fini della concessione del MARCHIO TRADIZIONALE DI FABBRICA (art. 9 del D.Lgs. n. 251/1999  e 

art. 33 del D.P.R. n. 150/2002) per la medesima attività indicata a pagina 1 del presente modulo 

DICHIARA di: [barrare la casella di interesse] 
 

 di NON APPORRE in aggiunta al Marchio di identificazione un proprio marchio di fabbrica; 

 di APPORRE in aggiunta al Marchio di identificazione il proprio marchio di fabbrica la cui 

impronta  è così composta: [breve descrizione del marchio]  

 



 

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

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

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire 

relativamente a quanto dichiarato e dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme in materia 

di “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi” di cui D.Lgs. 22 maggio 

1999, n. 251   e del “Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 

251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi” di cui al D.P.R. 30 

maggio 2002, n. 150 

                     Firma 

Luogo e data ………………………………………                                 _________________________________________ 

 

 A corredo della presente istanza allega : 

 

a)   attestazione del versamento di € 15,00 per diritti di segreteria ; 

b)   attestazione del versamento del “diritto di saggio e marchio” per l’importo di: 

 €   65,00 nel caso di aziende artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali 

 € 258,00 nel caso di aziende industriali 

 € 516,00 nel caso di aziende industriali che impiegano oltre 100 dipendenti 
 

I pagamenti [Causale: Iscrizione Registro Assegnatari Marchi] possono essere effettuati tramite: 

- c/c postale n. 263285 intestato alla Camera di commercio di Novara 

- c/c bancario CREDITO VALTELLINESE - Largo San Martino, 5 

   codice IBAN   IT13U0521610100000000078208 
 

c)   copia della licenza di P.S. (per le aziende non artigiane) 

d) nel caso di richiesta di punzoni speciali il disegno quotato dei medesimi punzoni  e 

dell’alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli; 

 
INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY - I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità 

istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni 

di registrazione ed archiviazione. Il conferimento ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento. 

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge, 

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, I.A.A. di Novara 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile de Settore Metrologia Legale e Regolazione del mercato 

 

INFORMATIVA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: In base all’art. 8, comma 3 della legge 241/1990 i dati seguenti 

costituiscono, nel caso di invio del presente modulo per posta, anticipata e generalizzata informazione all’utenza non 

essendo possibile la comunicazione personale in quanto gravosa e controproducente per la funzionalità e la celerità 

dell’istruttoria. 

Oggetto del procedimento: iscrizione Registro Assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosi 

Ufficio responsabile del procedimento e presso il quale si può prendere visione degli atti: Servizio Metrologia Legale e 

Regolazione del Mercato 

Persona responsabile del procedimento: Dott. De Stasio Sergio 

La presente istanza deve essere inviata al seguente indirizzo affari.generali@no.legalmail.camcom.it 

OBBLIGATORIAMENTE tramite posta elettronica certificata (PEC), come previsto dagli artt. 1, 3 e 4 

comma 3 del D.P.C.M. 22 luglio 2011 in attuazione all’art. 5bis del Codice dell’amministrazione 

digitale, D.L. 7 marzo 2005, n. 82 . 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124314
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124314
mailto:affari.generali@no.legalmail.camcom.it

