RINNOVO MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI
‐ ANNO 2018 ‐
Entro il 31/01/2018, gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi,
devono inoltrare richiesta di rinnovo, compilando apposito modulo, con assolvimento
dell'imposta di bollo.
Versamenti da allegare alla richiesta
(da effettuare su c/c postale n. 227876 intestato alla CCIAA di Cosenza –
causali: rinnovo marchio identificazione metalli preziosi – anno 2018 e
rilascio certificato rinnovo – anno 2018)

Versamenti
dovuti

Aziende artigiane
iscritte all'Albo

Laboratori annessi ad aziende
comm.li e Banchi Metalli Preziosi

Aziende Ind.li con meno
di 100 dipendenti (*)

Aziende ind.li con più di
100 dipendenti (*)

Diritti di
Segreteria per
rinnovo

€ 32,28

€ 32,28

€ 129,12

€ 258,23

Diritti di Segret.
per richiesta
certificato

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

(*) Allegare

autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati al 31 dicembre 2017.

Modalità di trasmissione della domanda
La richiesta di rinnovo, munita dei versamenti e delle autocertificazioni richieste, potrà essere:
 presentata, negli orari di apertura al pubblico (Lun/Merc/Ven dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e
Giov. dalle ore 15:00 alle ore 17:00) all'Ufficio Metrologia Legale, sito al piano II della
sede camerale di Cosenza, Via Calabria n. 33;
 inviata all'indirizzo pec: cciaa@cs.legalmail.camcom.it (nel caso si opti per tale modalità
l'imposta di bollo andrà assolta tramite versamento con Mod F23 – Cod Uff. TDF, causale RP,
codice tributo 456T). La trasmissione dovrà essere effettuata in ossequio alla vigente
normativa (art. 38, c. 3 del d.p.r. 445/2000 ed art. 65 del Codice dell'amministrazione
digitale). Si raccomanda di scansionare la domanda e le attestazioni di versamento utilizzando
un formato pdf a colori, chiaro e leggibile";
 inviata, tramite raccomandata, al seguente indirizzo:
Camera di Commercio I.A.A.
Ufficio Metrologia Legale
Via Calabria n. 33
87100 COSENZA
Allegando all’istanza copia di un documento d’identità valido.
INADEMPIENZA ‐ DECADENZA e REVOCA
Per le richieste di rinnovo effettuate successivamente al 31.01.2018, ma entro l'anno
di riferimento, si applicherà l’indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per
ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto ( art. 7 comma 3 del D. L.vo n.
251 del 22 maggio 1999).
Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno di riferimento, quindi
entro il 31/12/2018, (farà fede il timbro postale della raccomandata in caso di spedizione), la
Camera di Commercio dichiarerà la decadenza e procederà, alla revoca del marchio di
identificazione e alla cancellazione dell'impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi
di identificazione, dandone comunicazione al Questore, affinché sia provveduto al ritiro della
licenza di pubblica sicurezza ( art. 7 comma 4 del D.L.vo n. 251 del 22 maggio 1999).

