
 

 

 

Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

Ufficio Metrico – Piazza Stradivari, 5 CREMONA 
 

DOMANDA DI RILASCIO DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI 

E DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI 

(così come previsto dal Decreto Legislativo del 22 maggio 1999, n° 251) 

 
Il sottoscritto    

 

nato a  prov.  il    
 

residente nel comune di  prov.    
 

in via  n.  C.A.P.    
 

C.F  tel.  fax    
 

 
in qualità: 

 Titolare dell’impresa individuale 

 
 Legale rappresentante della Società 

 

 
 

(Denominazione della ditta individuale; denominazione o ragione sociale della società) 

 

con sede legale nel comune di  prov.    
 

in via  n.  C.A.P.    
 

C.F./ P. IVA  tel.  fax   
 

CHIEDE 

 

L’ASSEGAZIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE PER METALLI PREZIOSI E LA 

CONSEGUENTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO, ai sensi degli artt. 7 e 14 del Decreto Legislativo 

22 Maggio 1999, n° 251 e degli artt. 26 e 27 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n° 150, in qualità di: (barrare 

la casella interessata) 

 

 AZIENDA ARTIGIANA 

 AZIENDA COMMERCIALE con annesso laboratorio 

 AZIENDA 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 O LORO LEGHE 

 IMPORTAZIONE DI MATERIE PRIME O SEMILAVORATI DI PRODOTTI FINITI IN 

METALLI PREZIOSI O LORO LEGHE 

 
Marca da 

bollo 

16,00 € 



% 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e che 

la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa, 
 

DICHIARA 

 

 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di    

al n° R.E.A.    

 che l’ impresa è iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane della C.C.I.A.A. di    

al n°    

 di essere in possesso della licenza di P.S.  n.  rilasciata dalla Questura di Cremona 

in   data  ed intestata a                                                                                         

in qualità di      

 di non essere in possesso di licenza di P.S. rilasciata, ai sensi del R.D. n. 773 del 18/06/31 in 

in quanto esercente l’attività in forma artigiana 
 che l’impresa ha un numero totale di dipendenti pari a  unità 

 che l’attività precedentemente indicata viene inoltre esercitata presso le seguenti altri sedi 

dell’impresa (filiali, stabilimenti, unità locali, ecc.)   
 

Dichiara inoltre: 

 
a) di non aver riportato condanne penali; 

b) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza 

a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso di prevenzione o di una delle cause 

ostative all’iscrizione nei Registri tenuti dalla Camera di Commercio di  Cremona 

 

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

relativamente a quanto dichiarato. 
 

 

Data   Firma    
 

A corredo della presente domanda allega: 
 

1. Attestazione del versamento di € 31.00, effettuato con PAGOPA intestato alla Camera 

di Commercio I. A. A. di Cremona (causale del versamento: diritto di iscrizione nel 

Registro assegnatari marchi di identificazione metalli preziosi. 

2. Attestazione del versamento del diritto di saggio e marchio di: € 65.00, (se trattasi di 

aziende artigiane iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane); € 258.00, (se trattasi di 

aziende industriali che impiegano fino a 100 dipendenti); € 516.00 (se trattasi di 

aziende industriali che impiegano oltre i 100 dipendenti); effettuato con PAGOPA 

intestato alla Camera di Commercio I. A. A. di Cremona. 

3. Attestazione del pagamento di € 168,00 sul c/c  postale 8003 intestato a Agenzia delle 

Entrate – Tasse di concessione governativa 

4. Copia autenticata della Licenza di P.S. con relativo rinnovo; (prodotta solo da coloro 

non iscritti all’Albo Artigiani). 

5. Fotocopia documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda. 


