
Marca da bollo  (bollo vigente)

                           

Il sottoscritto ....................................................…………………………………………………............................................. 

nt a ……………………....................……………………………...il  ………………………………………………………………..  e residente

a ..................................………………………………………..... via ..................................................................................

C.F. .............................................................in qualità di ............................................................................ della 

Ditta“..................................................................................................................................................................”

con  sede legale  in  _  .........................................................................................................................................

via .......................................................................................................................................................................

iscritta alla Camera di Commercio in data ............................................... - n. REA .........................................

iscritta all'Albo delle Imprese artigiane al n. ….................................. in data …..............................................  

licenza della Polizia di Stato n. ….................................................................. del ….........................................

unità locali_sedi: …............................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

avente per attività_ (specificare codici atecori)…................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

telefono …........................................cell.........................................................../ fax …......................................  

pec................................................................................ / e-mail..........................................................................

CHIEDE 

(ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 150/2002 – regolamento attuativo del D.L.vo 251/1999 “disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione metalli preziosi”)

la concessione del  marchio di identificazione “ ………………….. BA” di cui è titolare l’Azienda :

Ditta “..................................................................................................................................................................”

con  sede legale  in  _  .........................................................................................................................................

via ....................................................................................................................................................................…

attività ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(sdpecificare codice Atecori)

iscritta alla Camera di Commercio in data ........................................ - n. REA BA ...................………................

f) modello per comunicazione subentro concessione marchio di identificazione metalli preziosi (tre pagine da compilare)
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Spettabile

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Settore legale e Fede Pubblica 
Servizio Attività ispettive – Ufficio Metalli  Preziosi

via E. Mola n. 19                70122  B A R I 

indirizzo pec-  cciaa@ba.legalmail.camcom.it

mailto:CCIAA@BA.CAMCOM.LEGALMAIL.IT


per acquisizione della impresa o del   ramo di azienda   (trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte )   

attività che intende esercitare in qualità di □ impresa artigiana - □ impresa commerciale- □ impresa industriale
 

articolo 26, D.P.R. 150/2002 regolamento D. L.vo 251/99 “disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione metalli preziosi:

A Vendita di metalli preziosi e loro leghe allo stato di materie prime e semilavorati

B Fabbricazione di prodotti finiti

C importazione di materie prime o semilavorati di prodotti finiti

AB vendita e fabbricazione

AC vendita e importazione

BC fabbricazione e importazione

ABC vendita, fabbricazione e importazione

Punzoni del marchio di identificazione metalli preziosi ricevuti in dotazione 
Art. 15 
DPR150/02

Numero punzoni
normali 

numero punzoni
speciali 

Impronta laser 
marchio 

Impronta laser 
marchio e titolo - 

I 
grandezza

II grandezza

III grandezza

IV grandezza

Token USB

(°) Dichiarazione Sostitutiva  di Atto di Notorietà' (art. 48) e di Certificazione (art. 46) (DPR 445/2000)

Il sottoscritto consapevole dei provvedimenti previsti dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 ,  in materia
di dichiarazioni sostitutive, dichiara: 

(art.  48  -  D.P.R.  445/2000)_di  avere  alle  proprie  dipendenze,  ai  fini  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
nominato un numero di dipendenti pari a .................................../-

(art.  46  -  D.P.R.  445/2000)_ di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di
provvedimenti  che  riguardano  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di  prevenzione,  di
decisioni  civili  e  di  provvedimenti amministrativi  iscritti nel  casellario  giudiziale ai  sensi  della  vigente
normativa;  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a  procedimenti  penali  e  che   nei  propri
confronti non sussistono la cause di divieto, di decadenza o di sospensione  previste dall'articolo 67 del D.
L.vo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.-
note_ 
(°) le dichiarazioni sostitutive devono essere estese ad eventuali soci della Azienda richiedente la concessione del marchio e allegate
alla presente corredate della carta di identità.--
informativa ai sensi del D. L.vo 196/2003 – Reg. UE 2016/679_

f) modello per comunicazione subentro concessione marchio di identificazione metalli preziosi (tre pagine da compilare)
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_ i dati raccolti nella presente domanda verranno utilizzati al solo fine del rilascio del provvedimento di concessione del marchio di
identificazione  dei   metalli  preziosi   e  della  contestuale  iscrizione  nel  registro  degli  assegnatari  (  registro  pubblico)  –  D.  Lgv
159/1999/artt. 7-14 – regolamento di applicazione D.P.R. 150/2002/ artt. 27-28-

  Data ________________                                                             __________________
                                                                                                                                 (firma utente)

Allegati contestuali alla istanza che deve essere presentata indifferibilmente in formato elettronico utilizzando la pec.

a) copia dell’atto notarile; 
b) copia conforme all'originale della licenza di PS (art. 127  Testo Unico Pubblica Sicurezza – R.D. 773/1931 –

fabbricanti, commercianti, mediatori di oggetti preziosi)_
c) elenco attrezzature possedute ed in uso nel laboratorio_
d) in caso di delega per la presentazione della istanza in formato cartaceo,  relativa fotocopia del documento di

identità del titolare o legale rappresentante della Ditta richiedente la concessione  (D.P.R. 445/2000)_
e) comunicazione    del deposito del marchio tradizionale di fabbrica o sigle eventuali  dei committenti (art. 9-  

D.L.vo 251/99 DPR 150/2002) – [modello e) – sito   www.ba.camcom.it   - banner metrologia legale]_  

pagamento diritto di concessione 

euro 31,00 diritto di segreteria (disposizione MiSE vigente) 
euro  27  +  (iva  vigente)  accertamento  dei  requisiti  del  laboratorio   c/o  sede  dell'Azienda  (art.26,  co.  2  DPR
150/2002)
diritto di concessione – articolo 7 del D. L.vo 251/99 _

impresa artigianale euro 64,56
Impresa commerciale con annesso laboratorio euro 64,56
impresa industriale con meno di 100 dipendenti euro 258,23
impresa industriale con più di  100 dipendenti euro 516,46

COME PAGARE
 

GENERAZIONE AVVISO PAGAMENTO
 L’EC (Ente creditore, nella fattispecie  la Camera di Commercio)   fornisce all’utente l’avviso di pagamento  tramite
e_mail, l’utente esegue il pagamento tramite i canali online o fisici, resi disponibili dai PSP (Banche, Poste, Tabaccai,
GDO, Home banking, ATM, APP, sportello fisico).  La scelta del PSP viene fatta dagli utenti accedendo fisicamente o
digitalmente al PSP prescelto. 

QUANDO PAGARE

Ge  nerazione  di  avviso  pagamento  :  dopo  aver  inviato  l’istanza  via  pec,  verrà  generato  dal  responsabile  del
procedimento  un  avviso  relativo  al  pagamento  che  deve  corrispondere  l’utente  richiedente  la  concessione  e
comunque  somma  del  diritto  di  segreteria,  della  concessione  riferita  all’attività  esercitata  dalla  Azienda  (codice
atecori), del costo relativo all’accertamento presso le aziende commerciali ovvero orificerie o gioiellerie.

A  ccertato  il  pagamento  da  parte  dell’EC     il  responsabile  del  procedimento  pro  cede  all’istruttoria  prevista  dalla  
normativa vigente. 

La concessione del marchio di identificazione si completa con il provvedimento dirigenziale.

In caso di esti positivo della istanza prodotta  l’utente concessionario dovrà inoltrare per necessità il  modulo per la
richiesta dei punzoni meccanici (mod. b) e/o dei token USB per la marcatura laser (modello K e X).

modelli scaricabili dal sito   https://www.ba.camcom.it/info/metalli-preziosi-2714  
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