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METALLI PREZIOSI  

COMUNICAZIONE DI CESSATA ATTIVITÀ E RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL 

REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE  
D. Lgs. 22.5.99 n. 251 

 

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

 

 

Il/la sottoscritto/a                                 Codice Fiscale       

nato/a il    /  /          a       Provincia       Stato       

residente in via/piazza       n.       CAP       

Comune       Provincia      

IN QUALITÀ DI 

☐ Titolare dell’impresa individuale ☐ Legale rappresentante della società 

 
 

(Denominazione della ditta individuale; denominazione o ragione sociale dell’impresa collettiva) 

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.       

Assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n.  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 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’art. 76 del medesimo decreto, 
di quanto previsto dall’art. 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 adottato, di aver 
cessato l’attività di fabbricazione, importazione o vendita di metalli preziosi, e conseguentemente 

CHIEDE 

la cancellazione dal Registro degli assegnatari del marchio di identificazione (D.Lgs 251/1999). 

Per quanto concerne i punzoni in dotazione recanti il marchio di identificazione assegnato, si allega alla presente: 

☐ Modulo di riconsegna dei punzoni 

☐ Dichiarazione di riconsegna Token USB 

☐ Denuncia di smarrimento dei punzoni/Token USB redatta secondo i moduli predisposti 

 
 

  

(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. 
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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 
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