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

IDENTIFICAZIONE E PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI 

FABBRICANTI, IMPORTATORI E VENDITORI DI METALLI PREZIOSI 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a  _________________ (prov. _____)  
 

il_____________ residente in _____________________________________ CAP ______________ 
 

 Via/Piazza __________________________________________________________ n.__________ 
 

tel. ___________________ e-mail ___________________________________________________ 

 

 Titolare della __________________________________________________________________ 
 

 Legale rappresentante della ______________________________________________________ 
 

con sede legale in _________________________ via/piazza _______________________ n. _____ 

e Unità Locali (filiali, stabilimenti, ecc. anche se fuori provincia) ubicate a _____________________ 

_______________________________________________________________________________) 

C H I E D E 
 

 L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 

14 del D.LGS. 22.5.1999 n. 251, e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 30.5.2002 n. 150, 

per la seguente attività (barrare la casella o le caselle che interessano) : 
 

VENDITA di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 
FABBRICAZIONE di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; 
LABORATORIO annesso ad azienda commerciale   |_| (in caso affermativo barrare la casella); 

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

 LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 7 del D.LGS. 22. 5.1999 n. 251 e 

relativo Regolamento di attuazione. 
 

A tali fini, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di 
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

A) ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
- che l’impresa è iscritta nel Registro Imprese della Cciaa di Trento al n. Rea ________ dal ______________ 

- che l’impresa è iscritta nell’Albo delle Imprese Artigiane al n.__________ dal _______________ 
 

 
B)  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

che è in possesso della licenza di cui all’art. 127 del T.U. delle Leggi di P.S. rilasciata in data ____________ 
a _______________________________, che in seno all’azienda è in posizione di 

_________________________________, dall’Ufficio di Polizia Amministrativa di Trento per l’attività di 
_____________________________________________________________________________________  
(indicare esattamente l’attività riportata nella licenza di P.S. che deve essere allegata alla presente per 
consentire la verifica dell’esattezza dei dati sopra riportati)  

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o esibizione di dati falsi 

o contenenti dati non rispondenti a verità, avvalendosi della facoltà derivatagli dalla normativa vigente, in 

luogo delle normali certificazioni dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento a se stesso e nel caso 
di società ai soci accomandatari (S.a.s.), a tutti i soci (S.n.c.), ai membri dell’organo amministrativo (S.r.l., S.p.a., 
S.a.p.a.): 

 di non aver riportato condanne per uno dei seguenti delitti: contro la pubblica amministrazione, 

l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero 
omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ed ogni altro 
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delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo dei due 
anni e nel massimo di cinque; 

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo 

carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione né di 
aver riportato condanne penali di cui all’art. 11 del R.D. 16.6.1931 n. 773; 

 di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di decadenza o divieti previsti dalla normativa per la 

lotta alla delinquenza mafiosa (art. 10 Legge 31.5.1965 n. 575). 
 

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

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme in materia di “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione 
dei metalli preziosi” di cui al D.LGS. 22.5.1999 n. 251 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 30.5.2002 n. 
150, con particolare riferimento all’art. 25 e che, in aggiunta al marchio d’identificazione per metalli preziosi, 
NON VERRA’ APPOSTO ALCUN MARCHIO TRADIZIONALE DI FABBRICA O SIGLA PARTICOLARE. 

 
Trento, _______________ 

    Firma (1) 
 

                 ________________________ 

 
 

(1) La domanda deve essere presentata personalmente dal titolare della ditta o dal legale 

rappresentante della società e la firma dovrà essere apposta alla presenza dell’Ispettore metrico 

addetto alla ricezione, esibendo un valido documento di identità. 
 

(Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si procederà ad effettuare 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella presente domanda e, qualora 

emergesse la non veridicità del loro contenuto, l’impresa decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall’art. 

75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, fermo restando, altresì, quanto previsto dall’art. 76 dello stesso 

D.P.R..) 
 

Informativa Privacy: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali conferiti 
saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed 
amministrative ed in particolare ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione del marchio di identificazione dei 
metalli preziosi e della conseguente iscrizione nel Registro degli assegnatari di tali marchi. Il conferimento dei dati costituisce 
un obbligo di legge per adempiere alla richiesta presentata. I dati raccolti saranno conservati illimitatamente ai sensi della 
normativa vigente. In nessun caso i dati raccolti saranno diffusi, né trasferiti all’estero, ma potranno essere resi accessibili a 
terzi (rilascio di elenchi estratti dal Registro degli assegnatari) esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. Si potranno far valere i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della 
protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). Si potrà altresì proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali qualora si ritenesse che tali diritti non siano stati riconosciuti. 

 
Allega: 
 

- Copia della SCIA presentata all’Ufficio di Polizia Amministrativa della Provincia Autonoma di Trento (non 

richiesta per le Imprese Artigiane) 

- Autocertificazione indicante il numero totale dei dipendenti (solo per Imprese Industriali) 
 
Per la presente iscrizione sono dovuti i seguenti importi: 
- Euro 31,00 per diritti di Segreteria 
- Euro 65,00 (o 258,00 se Impresa Industriale) per diritti di saggio e marchio 
 

da pagare a mezzo del sistema PagoPA al ricevimento dei relativi Avvisi di pagamento emessi dalla Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento. 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

Il giorno ____________________ il/la Sig. ______________________________________________ nato/a a 
 

_________________________ (_____) il __________________, identificato/a con _____________________ 
n. _______________ rilasciato il ___________________ da ____________________ ha reso e sottoscritto in 
mia presenza le sopraindicate dichiarazioni, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

L’Ispettore metrico 

__________________________ 
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