
       Carta semplice                  

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

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

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

avente per attività_ ….........................................................................................................................................

pec  ….................................................................  /e_mail_  …............................................................................

tel. …..................................................... / cell …................................................/  fax ….............…….....................

iscritto nel registro degli assegnatari  previsto dall'articolo 14 del D.L.vo n.251/1999 e  concessionario del
marchio di identificazione  

                                                                      ...................…   BA                 con la qualifica di (barrare la casella corrispondente )

□ impresa artigiana  -  □ impresa commerciale con annesso laboratorio  - 
□ impresa industriale con più di 100 dipendenti -  □ impresa industriale con meno  di 100 dipendenti - 

per l'attività di :  
 

A Vendita materie prime o 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

d) modello per restituzione punzoni marchio di identificazione metalli preziosi – cessazione attività o punzoni  usurati (due pagine da compilare)
1

Spettabile

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

via E. Mola n. 19    

                        70122  B A R I 



□ restituisce i punzoni elencati in tabella perché usurati.

□ non intende procedere al  mantenimento della concessione e  restituisce i punzoni di seguito
enumerati.
□ cessazione della attività----

 

Marchio Punzone
normale

Punzone
speciale

Token USB
(marcatura laser)

Grandezza 
I-II-III-IV -V

informativa ai sensi del D. L.vo 196/2003 – Reg. UE 2016/679_
_ 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-

note per la delega 
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)_

Data ________________                                                                                    Firma                                      
 
                                                                                                                (titolare o legale rappresentante) 

                                                                                                                           
                                                
                                          

d) modello per restituzione punzoni marchio di identificazione metalli preziosi – cessazione attività o punzoni  usurati (due pagine da compilare)
2


