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 Alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed 
Artigianato di Cosenza 
Ufficio Metrologia Provinciale Metrico  
e del Saggio dei Metalli Preziosi 
Via Calabria 33  
87100    COSENZA 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a  _________________   il       
_______________________    residente  in  ______________________   alla via/piazza 
________________________________________  nella sua qualità di  (1) della ditta 
__________________________________ (2), con sede legale / domicilio fiscale in 
___________________________  via/piazza   ____________________________________   
C.F. ____________________________  n. _______ , Cell.:  ____________________________ 
(3) tel.: ___________________________ ,  mail.:    ________________________________  
(3)  Pec.: ____________________________________________________ (3) 
Per i quali si impegna inderogabilmente a comunicare eventuali variazioni nel corso 
dell’anno; 
 
iscritta nel (4)  
 
               Repertorio Economico Amministrativo al n° __________________________ 
 
               Albo Artigiani al n° ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

1. l’iscrizione nel registro degli Assegnatari dei Marchi d’identificazione dei metalli 
preziosi, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251; 

2. la concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi e, ai sensi dell’art.7  
del citato Decreto Legislativo e Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 30 
maggio 2002, n.150, in qualità di impresa (4) 

3. la riattribuzione del marchio d’identificazione  ______  CS precedentemente 
detenuto prima della decadenza per mancato rinnovo.  
 
    ARTIGIANA 

                  COMMERCIALE CON ANNESSO LABORATORIO 

           INDUSTRIALE 

  
Marca da 
bollo da 

Euro 16,00 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
Protocollo di presentazione n°_________________  del 
_______________ 
Data di assegnazione del marchio 
________________________________ 
 
Marchio assegnato:         Funzionario Ispettore Metrico 

                                                                    
_________________________ 
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4. la riattribuzione del marchio d’identificazione _____ CS  precedentemente detenuto 

prima della decadenza per mancato rinnovo 

Per l’attività di (4)         

                  VENDITA DI METALLI PREZIOSI O LORO LEGHE ALLO STATO DI MATERIE PRIME O     
SEMILAVORATI  

               FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FINITI IN METALLI PREZIOSI O LORO LEGHE    
               IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME O SEMILAVORATI O DI PRODOTTI FINITI IN 

METALLI PREZIOSI O LORO LEGHE  
 

Il sottoscritto dichiara che (5) la Società è legalmente rappresentata anche da: 
1. Sig. __________________________________ nato a ________________________ il 

______________, residente in ______________________ alla via 
______________________ n° ____ tel. ______________  

      C. F.  ________________________________ 
2. Sig. __________________________________ nato a ________________________ il 

______________, residente in ______________________ alla via 
______________________ n° ____ tel. ______________  

      C. F.  ________________________________ 
 

3. Sig. __________________________________ nato a ________________________ il 
______________, residente in ______________________ alla via 
______________________ n° ____ tel. ______________  

             C. F.  ________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara che la ditta sopramenzionata (4) 
 

  svolge l’ attività presso la sede legale/domicilio fiscale (1) 
         svolge l’attività nell’unità locale sita in ______________________  nella via 

_____________________________________________ 
         ha alle proprie dipendenze, ai fini dell'art. 7 del suddetto D.Leg.vo 251/99, un 

numero di     dipendenti pari a   ________________       (6). 
Allega alla presente istanza (4) : 
 
                       Copia dell’atto Costitutivo della Società 

Copia autenticata, in bollo, della Licenza di Pubblica Sicurezza con relativi 
rinnovi  

 Non si allega copia della Licenza di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 14 -
comma 2, del D.Lgv. 251/99 in quanto la ditta ha i requisiti di impresa artigiana 
come stabiliti dagli artt. 2, 3,  4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443. 
Attestazione di versamento di Euro 31,00 euro  sul c/c postale n.227876 
intestato a Camera di Commercio di Cosenza , Causale: Diritti di Segreteria 
Attestazione di Euro 129,11 sul c/c postale n°8003 intestato a Ufficio Registro 
Tasse Concessioni Governative - Roma 
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Attestazione di versamento di Euro (7) ________________________   (8) 
______________________ 
_________________________  ) sul c/c postale n. 227876 intestato a Camera 
di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Cosenza - Diritti  Metrici , 
Causale :  Concessione marchio di identificazione dei metalli preziosi. 
Attestazione di versamento di Euro (9) _________________________   (8) 
_________________________________________ ), sul c/c postale n. 227876 
intestato a Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di 
Cosenza - Diritti  Metrici,  Causale:  Verifica a domicilio   

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di dati falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (Legge n°15 del 4/1/68), 
avvalendosi della facoltà derivatagli dalla normativa vigente, in luogo delle normali 
certificazioni dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. 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 delitto non colposo per il quale la 
Legge commini pena della reclusione non inferiore nel minimo dei due anni e nel 
massimo di cinque; 

2. 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 per 
l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione nei 
Registri tenuti dalla Camera di Commercio di Napoli; 

3. Di non essere sottoposto a misure di prevenzione né decadenze o divieti previsti dalla 

normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero 

intervenire relativamente a quanto dichiarato. 

 

 

Data: ________________             Firma: __________________ 
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Dichiarazione contestuale all’obbligo sancito dall’art.25 del D.lgs. 251/99 
 
 

Presentazione diretta Presentazione delegata 
 
Firma apposta alla presenza del  
dipendente addetto. 
 
Modalità di identificazione: _____________ 
 
 
____________________________________ 
 
Data:  
 
___________________________________ 
 
Firma e timbro del funzionario Ispettore 
Metrico: 
 
____________________________________ 
 

 
Documento di identità del delegante prodotto 
in copia fotostatica:  
 
_____________________________________  
  
 
che  viene inserito nel fascicolo. 
 
Data: 
 
 _____________________________________ 
 
Firma e timbro del funzionario Ispettore 
Metrico: 
 
_____________________________________ 

 
 

NOTE DI COMPILAZIONE: 
 

1. Barrare la voce che non interessa 
2. Indicare la carica sociale del richiedente 
3. Indicare la ragione sociale della Ditta 
4. Barrare la casella che interessa 
5. Per le snc indicare tutti i soci 
6. Solo per le imprese industriali 
7. Importo in cifre ( Euro 64,56 per le imprese artigiane e per quelle commerciali con 

annesso laboratorio, Euro 258,23 per le imprese industriali con meno di 100 
dipendenti e Euro 516,46 per le imprese industriali con più di 100 dipendenti) 

8. Importo in lettere 
9. Solo per le imprese commerciali con annesso laboratorio ( Euro 5,16 per laboratori 

siti nel Comune di Cosenza e Euro 7,75 per i laboratori siti nei Comuni della 
Provincia di Cosenza) 
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