
ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE 
UFFICIO METRICO 

 SEDE DI UDINE: Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
tel. 0432/273529, 0432/273513
mail metrico@pnud.camcom.it  - mail certificata  cciaa@pec.pnud.camcom.it

 SEDE DI PORDENONE:  Corso Vittorio Emanuele II n. 47, 33170 Pordenone
tel. 0434/381207
mail metrico@pnud.camcom.it - mail certificata  cciaa@pec.pnud.camcom.it

RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL  MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI 
E DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________________________________________________  

nato a  __________________________________________________________________________________________________  il  __________________ , 

residente in  ___________________________________________________  via  _______________________________________________  n. _______ , 

C.F.  _______________________________________________ , tel.  ___________________ , e-mail  ________________________________________ ,

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  _________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

con sede legale in  ____________________________________________ , via  _______________________________________________  n.  ______ ,

C.F./P.IVA  _________________________________________ , tel. ____________________ , e-mail  ________________________________________

iscritta nel:

 Registro Imprese di ___________________________________

 Repertorio Economico Amministrativo n.  _________________

 Albo Artigiani n. _____________________________________

ai sensi dell’art.7 e 14 del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 e delle relative norme regolamentari di attuazione 

CHIEDE 
la concessione del Marchio di Identificazione dei Metalli preziosi e l’iscrizione nel Registro degli Assegnatari Marchi di 
Identificazione dei Metalli Preziosi in qualità di impresa 

 Artigiana

 Commerciale con annesso laboratorio

 Industriale

per l’attività di: 

 Vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati

 Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe

 Importazioni di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo decreto e di quanto previsto dall’articolo 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendaci e 

marca da bollo 
ordinaria 

 importo corrente 



che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dei benefici successivi all’eventuale provvedimento 

richiesto 

DICHIARA 
che l’impresa: 

 svolge l’attività presso la sede legale,

 svolge l’attività nell’unità locale sita in ___________________________________________________________________

,

 è iscritta all’albo delle imprese artigiane al numero ____________________ dalla data del _________________________

,

 ha alle proprie dipendenze un numero di dipendenti pari a ________ (solo per le imprese industriali),

 è in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza (solo per le imprese non artigiane),

 è dotata di apposito laboratorio munito dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività sopra indicata,

 si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire relativamente a quanto dichiarato,

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA 

 copia della Licenza di Pubblica Sicurezza (solo per le imprese non artigiane),

 copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,

 documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo di:

 € 96,00 per le imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane e per imprese commerciali con laboratorio annesso

 € 289,00 per le aziende industriali che impiegano fino a cento dipendenti

 € 547,00 per le aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti

da versare: 

- con PagoPA attraverso avvisi di pagamento predisposti dall'operatore di sportello su richiesta dell'utente,

- su conto corrente postale n. 8334 intestato alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine,

- attraverso bonifico bancario (Banca di Cividale S.p.A., codice iban  IT20W0548463741T20990484918)

   indicando nella causale “richiesta concessione marchio di identificazione dei metalli preziosi”, 

 documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di € 168,00 Tasse Concessioni Governative ( causale: iscrizione al

Registro Assegnatari Marchio, sul c/c postale n° 8003 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (La

Tassa di Concessione Governativa è dovuta solo da Imprese artigiane che operano senza la Licenza di P.S.)

 richiesta allestimento punzoni recanti il marchio di identificazione.

Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela 
dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa completa ex 
artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 

Data ________________________ Firma _________________________________________ 


