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 UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO - CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO 
VIA E. FILIBERTO, 3 – 12100 CUNEO 
 tel. 0171/318850; fax 0171/318800; mail: ufficio.metrico@cn.camcom.it  
 

 
 
ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI 
IDENTIFICAZIONE E PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE 

DEI FABBRICANTI, IMPORTATORI E/O VENDITORI DI METALLI PREZIOSI 
( ai sensi del d.lgs 251/1999 e del DPR 150/2002) 

 
                        Alla Camera di Commercio I.A.A. 

                                                                                                           Ufficio Metrico 
                                                                                                           Via E. Filiberto, 3

 12100  CUNEO   CN 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
data e luogo di nascita – codice fiscale 

nella sua qualità di   titolare della ditta individuale  legale rappresentante della Società 

_______________________________________________________________________________  
denominazione della ditta individuale; denominazione o ragione sociale  della società 

_______________________________________________________________________________  
indirizzo e sede 

ai sensi degli articoli 7 e 14 del d.lgs. 251/1999 e dell’art. 27 del D.P.R. 150/2002 
 

CHIEDE 
 
1) l’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione: 
 

A)  quale azienda COMMERCIALE con annesso laboratorio per la fabbricazione di oggetti 
in metalli preziosi 

  B)  quale azienda  ARTIGIANA    
  C)  quale azienda  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 e loro leghe 
 

 importazione di materie prime e semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi o loro 
leghe 

 
2) la concessione del marchio di identificazione. 
 
 
 
 
 
 

 
MARCA DA 

BOLLO 
ordinaria 
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A tali fini, consapevole del fatto che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i 
benefici acquisiti e subisce sanzioni penali, come previsto dal testo unico in materia di 
semplificazione amministrativa approvato con D.P.R.445/2000,  sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di 
____________  REA n.  ___________; 
 che l’impresa è iscritta nell’Albo Imprese Artigiane al n. ___________; 
 che l’attività indicata viene inoltre esercitata presso le seguenti altre sedi   dell’impresa 
(filiali, unità locali ecc.): 

 
 
 

 solo in caso di imprese non artigiane, che è in possesso della licenza di cui all’art. 127 del  
T.U. delle leggi di P.S. rilasciata in data ___________ intestata a 
_____________________________ per l’attività di (indicare esattamente l’attività 
riportata nella licenza di P.S.) 

 
 

 quale azienda industriale, che il numero dei dipendenti è ________ 
 

Data ______________ 
  Firma (1) 

 _______________________ 
 
 
(1) Se la domanda viene presentata da una terza persona od inviata per posta il richiedente dovrà apporre la propria 

firma leggibile ed allegare la fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un valido ed aggiornato documento di 
identità. 

 
 

ALLEGATI 
 Copia della licenza di P.S. rilasciata ai sensi dell’art. 127 del T.U.L.P.S.  

La licenza di P.S. non è richiesta per coloro che sono iscritti all’Albo delle imprese Artigiane 
 Attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di Segreteria effettuato sul c/c postale n.     

108126  intestato alla Camera di Commercio di Cuneo – causale: iscrizione assegnatari marchio 
 Attestazione del versamento del diritto di saggio e marchio,  nell’importo di seguito 

specificato,  sul c/c n. 108126 intestato alla Camera di Commercio di Cuneo – causale: diritto 
saggio e marchio. Il diritto di saggio e di marchio se trattasi di aziende artigiane iscritte all’Albo 
imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali è di Euro 65,00; se trattasi di 
aziende industriali è di Euro 258,00; per le aziende industriali che impiegano oltre cento 
dipendenti è di Euro 516,00. 

NOTE 
 
Gli ispettori metrici sono presenti presso l’Ufficio metrico, sito in via E. Filiberto 3 - CUNEO il  martedì dalle 9:00 alle 12.00 
Tel  0171/318.850-851 - fax  0171/318800 -  e-mail:  ufficio.metrico@cn.camcom.it. 
Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: Ufficio Metrico di Cuneo. 


