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Alla Camera di Commercio di Vicenza
Ufficio Metrico, Registro orafi
Via Montale 27 – 36100 VICENZA

COMUNICAZIONE DI SUBENTRO AD IMPRESA ASSEGNATARIA DI MARCHIO IDENTIFICATIVO
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ prov. ___ il __________________
Codice Fiscale ______________________________________________ residente a _________________________________
prov _____ Via ___________________________________________________________________________ n. __________
titolare dell’impresa individuale

legale rappresentante della società

_______________________________________________________________________________________________
indicare la denominazione della’impresa individuale o ragione sociale della 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
(solo per le imprese artigiane) iscritta all’Albo Imprese Artigiane al n. ___________________________________________
COMUNICA
(art. 30, c. 2, DPR 30 maggio 2002, n. 150)

che l’impresa sopra indicata è subentrata all’impresa _________________________________________________________
assegnataria del marchio identificativo n. _______________, in seguito al seguente trasferimento di proprietà:
___________________________________________________________________________________________________
(precisare il tipo di atto, ad esempio: acquisto di azienda, acquisto di ramo d’azienda, successione ereditaria…) e di continuare

nell’esercizio dell’attività di: _________________________________________________________________
(l’attività dichiarata sopra deve essere registrata al Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane)

DICHIARA
che l’impresa non ha unità locali
che l’impresa opera con unità locali per le quali presenta a parte n. _____ intercalari Mod. 3.02.2
che (per le imprese non artigiane) l’intestatario della Licenza di P.S. è il Sig. _____________________________________
nato a _____________________________ prov. ___ il _________ Codice Fiscale __________________________________
residente a _________________________________ prov _____ Via ____________________________________ n. ______
che nell’impresa ricopre la carica di ______________________________________________________________________
ALLEGA (barrare le caselle in corrispondenza di ciascun allegato presentato)
attestazione di versamento di € 10,00 sul c.c.p. n. 213363 intestato alla Camera di Commercio di Vicenza, causale: subentro
ad impresa con marchio identificativo
fotocopia fronte/retro della Licenza o delle Licenze di Pubblica Sicurezza di:
(barrare la casella o le caselle corrispondenti alla licenza o alle licenze allegate)

fabbricazione (o lavorazione) di oggetti preziosi
commercio di oggetti preziosi
numero _________ intercalari Mod. 3.02.2 con i dati delle Unità Locali nelle quali viene svolta l’attività oggetto dell’iscrizione nel
Registro degli assegnatari del marchio
fotocopia di parte dell’atto riguardante il trasferimento della proprietà.

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
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PEC

cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

