Mod. 3.01 UM
Rev. 10 del 23.07.2018

marca da bollo € 16,00

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 Vicenza
Metrico, Registro orafi
Via Montale 27 – 36100 VICENZA
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ prov. ____ il __________________
Codice Fiscale ________________________________________ residente a _______________________________________
prov __________ Via ______________________________________________________________________ n. __________
titolare impresa individuale

legale rappresentante società ___________________________________________________

con sede nel comune di _____________________________ CAP__________ Via __________________________ n. ______
Codice Fiscale ______________________________________ tel. _______________________________ iscritta nel Registro
Imprese della Camera di Commercio di Vicenza al REA Repertorio Economico Amministrativo n. ______________________
e iscritta all’Albo Imprese Artigiane al n. ________________ per l’attività di fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi,

CHIEDE
il rilascio del marchio di identificazione per la/le seguente/i categoria/e:
(barrare le caselle corrispondente alla categoria per la quale si chiede l’iscrizione)

A. vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati
B. fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe (assegnata all’impresa artigiana)
C. importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe

e l’iscrizione nel Registro degli assegnatari di marchio identificativo della provincia di Vicenza.
ALLEGA
(barrare le caselle in corrispondenza di ciascun allegato presentato)

versamento a favore della Camera di Commercio di € 96,00 (causale: iscrizione Registro Assegnatari):
Il versamento può essere effettuato con UNA delle seguenti modalità:

- mediante bollettino di conto corrente postale n. 213363 intestato alla Camera di Commercio di Vicenza;
- tramite bonifico bancario su C.C.B. di Banca Intesa Sanpaolo Spa IBAN IT15E0306960807100000046020;
numero _____ Intercalari Mod. 3.02.2 con i dati relativi alle Unità Locali nelle quali viene svolta l’attività oggetto
dell’iscrizione nel Registro degli assegnatari del marchio;
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 dal richiedente in uno dei seguenti modi:
1. se la domanda viene presentata dal diretto interessato, questi può firmare davanti all’impiegato che riceve la pratica, previo accertamento
dell’identità personale
2. se la domanda viene spedita o presentata tramite terzi, bisogna allegare una fotocopia del documento di identità valido del firmatario.
I dati personali forniti a questa Camera saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003

Ufficio Metrico tel. 0444 994.258 -

e-mail: metrico@vi.camcom.it

PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

Allegato 1
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 89 D.Lgs 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (1) ________________________________________________________
natoo/a a _________________________________ prov. ________ il __________________
residente a _________________________________________________________________
via/piazza __________________________________ n. _____________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________________
data

____________________________
firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

