
ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI
MARCHI DI IDENTIFICAZIONE E PER LA CONCESSIONEDEL MARCHIO DI
IDENTIFICAZIONE DEI FABBRICANTI, IMPORTATORI E/O VENDITORI DI

METALLI PREZIOSI.

MARCA DA
BOLLO Alla Camera  Valdostana  delle

Imprese e delle Professioni
Ufficio Metrico
Reg. Borgnalle, 12
11100 AOSTA

Il sottoscritto ______________________________________________________
nato a ______________________________ Prov. ___________ il _____________
residente in ____________ Prov._____ Via____________________ C.A.P. _______
codice fiscale _______________________________ tel. _____________________
quale titolare/ legale rappresentante dell’impresa ____________________________
con sede legale in __________________ via _______________________________

ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 14 del d.lgs. n. 251/99

CHIEDE

1) L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI 
IDENTIFICAZIONE

A) quale azienda COMMERCIALE con annesso laboratorio per la fabbricazione di oggetti 
in metalli preziosi

B) quale azienda ARTIGIANA INDUSTRIALE

per l’attività di:

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

FABBRICAZIONE di prodotti finiti in metalli preziosi e loro leghe;

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

2) LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE.

A tali fini, consapevole del fatto che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde
i  benefici  acquisiti  e subisce sanzioni  penali,  come previsto dalla  legge ,  sotto  la  propria
responsabilità



DICHIARA
ai sensi degli artt. 30  e 31 della l.r. 19/2007:

che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di _________ n. REA 
___________;

che l’impresa è iscritta nell’Albo Imprese Artigiane al n. _______;

che l’attività indicata viene inoltre esercitata presso le seguenti altre sedi dell’impresa 
(filiale, unità locali ecc.):

che è in possesso della licenza di cui all’art. 127 del  T.U. delle leggi di P.S.
rilasciataindata___________intestataa
_____________________________  per  l’attività  di  (indicare   esattamente
l’attività riportata nella licenza di P.S.)

________________________________________________________________
Quale azienda industriale, che il numero dei dipendenti è ________

Si  informa  che  si  procederà  ad  effettuare  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive rese nella presente domanda e. qualora emergesse la non veridicità del contenuto,
l’impresa  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera, fatte salve le conseguenze di carattere penale previste dalla legge.

Data ______________
Firma (1)

________________

(1) Se la domanda viene presentata da una terza persona od inviata per posta il richiedente dovrà  apporre la propria
firma leggibile ed allegare la fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un valido ed aggiornato documento di
identità.

ALLEGATI:
Copia della licenza di P.S. rilasciata ai sensi dell’art. 127 del T.U. L. P.S.

Ricevuta del pagamento di Euro 31,00 per diritti di Segreteria 

Ricevuta del pagamento del diritto di saggio e marchio di Euro …………..

I   pagament  i     possono   essere   effettuati   allo Sportello dell’Ufficio mediante bancomat o contanti,   
diversamente si può pagare unicamente tramite il sistema PagoPa a seguito di emissione di avviso da parte
della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni);

NOTE
La licenza di cui all’art. 127 del T.U.L. P.S. non è richiesta per coloro che sono iscritti all’Albo delle 
imprese Artigiane;
Il diritto di saggio e di marchio se trattasi di aziende artigiane iscritte all’Albo imprese artigiane o di 
laboratori annessi ad aziende commerciali è di Euro 65,00; se trattasi di aziende industriali è di Euro 258,00;
per le aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti è di Euro 516,00.
Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della 
domanda corredata dalla completa documentazione
La rinnovazione annuale della concessione del marchio è subordinata al pagamento di un diritto di importo 
pari alla metà di quelli indicati, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.


