
Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche

Sede di 

Ufficio Metalli Preziosi

                                                                                            P.E.C.: cciaa@pec.marche.camcom.it

Oggetto: Domanda per l’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione e per
la concessione del marchio di identificazione dei fabbricanti,  importatori e venditori  di metalli
preziosi

Il sottoscritto 

nato/a il  a  prov.  cap. 

residente nel Comune di   prov.  cap. 

Tel.  in qualità di legale rappresentante dell’impresa:

(denominazione della ditta individuale; denominazione o ragione sociale  della società)

con sede legale nel comune di   prov.  cap.  

Via e n. civico  

codice fiscale  

CHIEDE

1) l’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione ai sensi dell’art. 14 del D.LGS.

22.5.1999 n. 251, e relativo Regolamento di attuazione, per la seguente attività (barrare la casella o le

caselle che interessano) : 

VENDITA di  metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

FABBRICAZIONE di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; 

LABORATORIO annesso ad azienda commerciale;

IMPORTAZIONE di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; 

 2) la concessione del marchio di identificazione  ai sensi dell’art.  7 del D. LGS. 22.5.1999 n. 251 e

relativo Regolamento di attuazione. 

A tali  fini,  consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le

ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  consapevole  delle  sanzioni
penali previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza
dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di  dichiarazione  non
veritiera: 
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• qualora non trattasi di impresa artigiana, di essere in possesso di licenza di Pubblica Sicurezza

rilasciata  rilasciata  dalla  Questura  di   in  data

,  ai  sensi  dell’art.  127  del  R.  D.  18/06/1931  intestata  al  sig.

nato/a a  prov.  cap.  il 

Codice  Fiscale     

residente nel Comune di   prov.  cap. 

via e n. civico 

che ricopre in seno all’azienda la carica di  

• che  l’attività  precedentemente  indicata  viene  inoltre  esercitata  presso  le  seguenti  altre  sedi
dell’impresa (filiali, stabilimenti, unità locali, ecc.)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR)
e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) 

Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per il procedimento in oggetto,
si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato. 
I  dati  personali  conferiti  saranno oggetto di  trattamento,  in modo lecito e secondo correttezza,  nel  rispetto del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Reg.
(UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del  procedimento in oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi
giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall’adempimento di un
obbligo legale.
I  dati  personali  acquisiti  sono  trattati  in  forma cartacea  e/o  elettronica  mediante  procedure  di  registrazione  e
archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati  personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
I  dati  personali  forniti,  ex  art.  5,  par.  1,  lett.  e),  del  GDPR,   saranno  trattati  per  il  periodo  necessario  al
perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di
legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di
controllo disposte dalle Autorità competenti.
Si informa che all’interessato è garantito -  rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l’esercizio dei diritti riconosciuti
dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o
la limitazione del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123
Ancona (AN)  -  casella  mail  cciaa@pec.marche.camcom.it.  Delegato  del  Titolare  del  trattamento  è  il  Dirigente
dell’Area (Loreno Zandri); autorizzati al trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Metalli Preziosi.
Presso l’Ente opera il  Responsabile della protezione dei dati (DPO),  designato ai  sensi  dell’art.  37 del GDPR,
contattabile alla casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR,
ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.
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Luogo e data  

                  Firma digitale o autografa (1)

ALLEGATI:

  Autodichiarazione antimafia, sull’apposito modello Allegato II, per i soggetti indicati nell’allegato I;

      Se impresa non artigiana allegare copia della di licenza di P. S. rilasciata ai sensi dell’art. 127 del 
R.D. 18/06/1931,n. 773;

  Attestazione del versamento di 168,00 sul c/c postale n. 8003, intestato ad Agenzia delle entrate -
Ufficio  di  Roma 2  –  Centro  Operativo  Pescara  –  Tasse  Concessioni  Governative  (codice  tariffa  da
indicare nel bollettino di versamento: 8617);

     Attestazione versamento della somma di Euro 96,00 se trattasi di aziende artigiane o di laboratori
annessi ad aziende commerciali.

Il  pagamento  deve  essere effettuato  mediante il  servizio  pagoPa indicando nella  causale la  dicitura:
“iscrizione registro assegnatari metalli preziosi:” 

   Attestazione  versamento  della  somma  di  Euro  289,00  se  trattasi  di  aziende  industriali  che
impiegano fino a 100 dipendenti.

Il  pagamento  deve essere effettuato  mediante il  servizio  pagoPa indicando nella  causale la dicitura:
“iscrizione registro assegnatari metalli preziosi:” 

  Attestazione  versamento  della  somma  di  Euro  547,00  se  trattasi  di  aziende  industriali  che
impiegano che impiegano oltre 100 dipendenti.

Il  pagamento deve essere effettuato mediante il  servizio  pagoPa indicando nella  causale la  dicitura:
“iscrizione registro assegnatari metalli preziosi:” 

_______________________________________
(1)  In caso di firma autografa allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità.
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Allegato I

IMPRESE INDIVIDUALI:
• titolare
• responsabile tecnico e personale tecnico

ASSOCIAZIONI:
• legale rappresentante
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

SOCIETA’ DI CAPITALI:
• legale rappresentante
• eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
• procuratori/institori
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
• socio in caso di società con socio unico

SOCIETA’ COOPERATIVE:
• legale rappresentante
• eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
• procuratori/institori
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

CONSORZI:
• legale rappresentante
• eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
• procuratori/institori
• ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10 %
• ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
• soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della Pubblica Amministrazione

SOCIETA’ CONSORTILI:
• legale rappresentante
• eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
• procuratori/institori
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10 %
• ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
• soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della Pubblica Amministrazione

SOCIETA’ SEMPLICI E SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO:
• tutti i soci
• procuratori/institori
• soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
• responsabile tecnico e personale tecnico

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:
• tutti i soci accomandatari
• procuratori/institori
• soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
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SOCIETA’ COSTITUITE ALL’ESTERO CON SEDI SECONDARIE CON RAPPRESENTANZA STABILE
IN ITALIA:
• coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
• procuratori/institori
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

SOCIETA’ COSTITUITE ALL’ESTERO CON SEDI SECONDARIE PRIVE DI RAPPRESENTANZA
STABILE IN ITALIA:
• legale rappresentante
• eventuali altri componenti l’organo di amministrazione
• procuratori/institori
• tutti coloro che hanno la direzione dell’impresa
• membri del collegio sindacale/sindaco unico
• soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
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Allegato II

AUTOCERTIFICAZIONE
di cui all’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

Il sottoscritto 

nato/a il  a  prov.  cap. 

residente nel Comune di   prov.  cap. 

codice fiscale 

ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  445/2000,  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 divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Data 
Firma digitale o autografa 1

                                                                                ________________________

_______________________________________
(1)  In caso di firma autografa allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità.
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