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METALLI PREZIOSI  

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI MARCHI 

IDENTIFICATIVI PER LE IMPRESE ARTIGIANE 
D.Lgs. 251/1999; DPR 150/2002 

 
Alla 

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO 
UFFICIO SERVIZI METROLOGIA LEGALE  
pec: metrico@pec.tb.camcom.it Marca da bollo  

 
Il/la sottoscritto/a              Codice Fiscale      

Nato/a il    a Provincia       

Residente in via/piazza       n.       CAP 

Comune       Provincia 

 
NELLA SUA QUALITÀ DI 

 

☐  titolare dell’impresa individuale   ☐  legale rappresentante della società  

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

Codice Fiscale       
con sede legale nel comune di       Prov.       
in via/piazza       n.       
CAP  telefono       
PEC e-mail       
Iscritta nel ☐ Registro delle Imprese di        
 ☐ Repertorio Economico Amministrativo n.       
 ☐ Albo Imprese Artigiane n.       

 

CHIEDE  
(art. 7 del D.Lgs. 251/1999; art. 26 e 27 del D.P.R. 150/2002) 

 

il rilascio del marchio di identificazione per: 

 

<☐ B. fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe (assegnata all’impresa artigiana); 

 

e l’iscrizione nel Registro degli assegnatari di marchio identificativo della provincia di TV/BL. 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legge 445/2000 in materia di 
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci e della conseguenza decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo 
decreto, 

DICHIARA 

 che la propria attività sopra indicata viene svolta nell’unità locale avente il seguente indirizzo: 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ALLEGA (barrare le caselle in corrispondenza di ciascun allegato presentato) 

 

☐ ricevuta di versamento (*) PagoPA a favore della Camera di Commercio di Treviso-Belluno di € 96,00, causale: 
iscrizione Registro Assegnatari (Nota ministeriale 1297697 del 25.3.2003); 

(*) Il pagamento dovrà essere effettuato mediante PagoPA, attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di 

Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPA. 

☐ comunicazione antimafia (art. 87 del D.Lgs 159/2011) da parte di tutti gli amministratori e soci anche in forma di 
autocertificazione (utilizzando il modulo Allegato 1); 

 
 

 
 

  

(luogo e data)  (firma) 

 
 

MODALITÀ DI FIRMA 
La firma va apposta in uno dei seguenti modi: 
- se il modulo viene presentato dal diretto interessato, questi può firmare davanti all’impiegato che riceve la pratica, previo  accertamento 

dell’identità personale: 
- se viene spedito a mezzo PEC, l’originale informatico del modulo va firmato digitalmente, oppure il modulo va firmato a mano e inoltrato 

allegando la copia di un valido documento di identità del firmatario; 
- se la domanda è presentata da terzi, allegare la Delega  e una fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del 
delegato. 

 
 

 Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’articolo 13, Regolamento UE 
2016/679 

I dati raccolti dalla CCIAA di Treviso Belluno saranno trattati per le finalità connesse alla procedura / istanza / servizio da 
Lei richiesti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 
"GDPR" e del D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii. conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. 

L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è sempre consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione 
“Privacy” del sito camerale (www.tb.camcom.gov.it/content/15005/Privacy/Privacy_MetalliPreziosi/). 
 
 
 

   

Riservato all’Ufficio 

☐ trasmesso per posta 

☐ consegnato da …………………………………………………………… identificato mediante ……………………………………………………………… 

☐ sottoscrive la presente istanza davanti al personale addetto a riceverla 

IL  RICEVENTE FIRMA 

 
 

 

http://www.tb.camcom.gov.it/content/15005/Privacy/Privacy_MetalliPreziosi/
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Allegato 1) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Comunicazione antimafia) 

 

 

Il / La sottoscritto / a  (C.F.  ) 

nato / a il  a  (  ) 

residente all’indirizzo  

C.A.P.  Comune  (  ) 

nella sua qualità di  

dell’Impresa  
 

ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 
decreto, di quanto previsto dall’articolo 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendaci e che la 
non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dei benefici successivi all’eventuale provvedimento 
richiesto, 

 

DICHIARA 

 

□ che nei propri confronti NON SUSSISTONO le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

□ che nei propri confronti SUSSISTONO le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 di seguito precisate: 

  

  
 

 

 Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’articolo 13, Regolamento UE 
2016/679 

I dati raccolti dalla CCIAA di Treviso Belluno saranno trattati per le finalità connesse alla procedura / istanza / servizio da 
Lei richiesti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 
"GDPR" e del D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii. conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. 

L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è sempre consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione 
“Privacy” del sito camerale (www.tb.camcom.gov.it/content/15005/Privacy/Privacy_MetalliPreziosi/). 
 
 
 

 

   
(luogo e data)  (firma) 

 
 
 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in un’istanza ovvero contestuale, collegata o richiamata dalla stessa non è soggetta ad autentica. 
Tale dichiarazione può essere: 

− sottoscritta davanti all’impiegato addetto; 

− sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. 
In tale ultimo caso, come anche nell’ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo, è necessario allegare una fotocopia di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

http://www.tb.camcom.gov.it/content/15005/Privacy/Privacy_MetalliPreziosi/

