
Indicare numero di telefono ______________, indirizzo __________________________________ di chi presenta
il modello.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

int. OP/I

(L20)

domanda di iscrizione
nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione

(metalli preziosi) 

Allegato a

          S5

          I1

          I2

          UL

          SE

                           ______________________________                 _______________________________

il __________ residente in ___________________________________________________  cap ______

              ___________________________________________________________________ n. ______,

in qualità di                                      dell'impresa   ___________________________________ con sede

in ____________________________                ____________________________________  n. ______,

R.E.A. n. ________, Tel. _________________  e-mail ________________________________________

C.F. ______________________        P. IVA _______________

C H I E D E

L'ISCRIZIONE nel  registro  degli  assegnatari  dei  marchi  di  identificazione,   nonché
L'ASSEGNAZIONE del marchio di identificazione e del relativo numero caratteristico e di poter
ricavare, dalle relative matrici, dei punzoni con le impronte del proprio marchio di identificazione
come specificato nella tabella. Si chiede che tale operazione venga eseguita presso l'impresa: 

PUNZONI TIPO
GRANDEZZE

1a

0,6 X 1,8 mm
2a

0,8 X 2,7 mm
3a

1,2 X 3,8 mm
4a

1,6 X 5,6 mm

DIRITTO

DIRITTO TORNITO
Ø 8

INCAVO 4 mm

INCAVO 4 mm
TORNITO Ø 8

INCAVO 9 mm

INCAVO 9 mm
TORNITO Ø 8

INSERTO PER
TRANCIA
DIMENSIONI

_______________

Come da disegno allegato SPECIALE

     Totale punzoni richiesti: 



A tal fine, 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 norma 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 della stessa

DICHIARA

(A) l'impresa intende svolgere l’attività di (indicare una o più delle seguenti attività):

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

fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;

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

(B) l'impresa ha le seguenti ulteriori sedi (filiali, stabilimenti, …) nelle quali intende svolgere le stesse
attività (indicare anche quelle situate in altre province):

INDIRIZZO COMPLETO EVENTUALI ULTERIORI SEDI

(C) l'impresa è titolare della licenza di cui all’art. 127 del T.U. delle leggi di P.S. (Regio Decreto 18 giugno

1931, n. 773) intestata                    ____________________________________________________

.     _______________________________________ il __________ C.F. _____________________

in qualità di                                         dell'impresa suindicata;

(D1)  l'impresa è iscritta, per l’attività di cui sopra, nel repertorio economico amministrativo annesso al

registro delle imprese n. BS ____________ data iscrizione __________ e

               è iscritta nella sezione speciale artigiana del registro imprese;

      non è ancora iscritta nella sezione speciale artigiana ma, avendo i requisiti richiesti dalla L.

443/85, intende chiedere il riconoscimento della qualifica artigiana al registro delle imprese di

Brescia.

oppure

(D2) l'impresa ha in corso l’iscrizione nella sezione speciale artigiana del registro imprese di Brescia a

seguito di domanda (presentata il ___________ prot. n. ___________).

(E)  di  essere in  possesso dei  requisiti  di  onorabilità  previsti  dall'art.  2  del  D.lgs.  25/9/1999,  n.  374

(costituiscono requisiti di onorabilità per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del D.Lgs. 25/09/1999

n.374 quelli di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n.773).

(F) che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011

(Codice delle leggi antimafia) e che i soggetti, di seguito elencati (es. tutti i i soci di società in nome

collettivo;  tutti  i  soci  accomandatari  di  società  in  accomandita  semplice  o  per  azioni;  tutti  gli

amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative, i componenti del collegio

sindacale, il sindaco effettivo, il socio unico di società di capitali, ecc.) ricoprono gli incarichi indicati

dall'articolo  85  del  D.  Lgs.  159/2011,  ciascuno  dei  quali  deve  presentare    un  separato  modello



“dichiarazione antimafia”  , che allega alla presente istanza.

Elenco soggetti che ricoprono incarichi indicati dall'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011(ad esclusione del dichiarante):

COGNOME NOME COD. FISCALE

(G) di non aver mai riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti, di non essere

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di non essere

destinatario di provvedimenti in materia civile o amministrativa.

Che  i  soggetti  di  seguito  elencati (es.  tutti  i  i  soci  di  società  in  nome  collettivo;  tutti  i  soci

accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni; tutti gli amministratori di società di

capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative, il socio unico di società di capitali, ecc.) ricoprono gli

incarichi indicati dall'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011, ciascuno dei quali deve presentare un separato

modello “  dichiarazione casellario giudiziale”  , che allega alla presente istanza.

Elenco soggetti che ricoprono incarichi indicati dall'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011(ad esclusione del dichiarante):

COGNOME NOME COD. FISCALE

(H) di aver letto l’informativa privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

pubblicata sul sito della Camera di commercio di Brescia al seguente link e di essere informato che i

dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, con le modalità e nel rispetto

delle norme sulla tutela della privacy, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la

presente  dichiarazione  viene  resa  e  che  potrà  esercitare  i  diritti  riconosciuti  dal  suddetto

Regolamento (articoli da 15 a 22).

Visto quanto sopra esposto, il dichiarante presta il consenso al trattamento dei propri dati personali;

(I)   di  aver  reso  disponibile  il  contenuto  dell'informativa  di  cui  all'art.  14  del  Regolamento  (UE)  n.

679/2016 (GDPR), concernente il trattamento dei dati personali, a tutti gli ulteriori soggetti interessati

http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=211


cui si riferiscono i dati personali inseriti nella presente istanza e nei suoi allegati;

Brescia, lì ___________

Nome cognome Firma1:
                                                       

Le aziende industriali devono allegare una autocertificazione, per gli effetti dell'art. 7 c.1 del D. Lgs. 22
maggio 1999 n. 251, sul numero dei dipendenti dell'azienda stessa (in detto numero sono inclusi tutti i
prestatori  di  lavoro  subordinato  dell'azienda,  indipendentemente  dalle  rispettive  qualifiche,  operai,
dirigenti  amministrativi  o  tecnici,  e  dal  loro  eventuale  impiego  in  settori  dell'impresa  anche  non
direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi).

________________________________
1 La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto dichiarante con dispositivo di firma digitale o con carta nazionale dei servizi;

se sottoscritta con firma autografa deve sempre essere allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.


	Nome cognome
	Firma1:
	


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 2: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 3: Off
	Casella di controllo 4: Off
	Casella di controllo 5: Off
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 6: 
	Casella combinata 6: []
	Campo di testo 19: 
	Campo di testo 20: 
	Campo di testo 21: 
	Campo di testo 22: 
	Campo di testo 23: 
	Campo di testo 24: 
	Campo di testo 25: 
	Campo di testo 26: 
	Campo di testo 27: 
	Campo di testo 28: 
	Campo di testo 29: 
	Campo di testo 30: 
	Campo di testo 31: 
	Campo di testo 32: 
	Campo di testo 33: 
	Campo di testo 34: 
	Campo di testo 35: 
	Campo di testo 36: 
	Campo di testo 37: 
	Campo di testo 38: 
	Campo di testo 39: 
	Campo di testo 40: 
	Campo di testo 41: 
	Campo di testo 42: 
	Campo di testo 44: 
	Campo di testo 48: 
	Campo di testo 49: 
	Campo di testo 50: 
	Campo di testo 51: 
	Campo di testo 45: 
	Campo di testo 46: 
	Campo di testo 47: 
	Campo di testo 43: 
	Campo di testo 52: 
	Casella di riepilogo 1: [La sottoscritta]
	Casella di riepilogo 2: [nata a]
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 7: 
	Casella di riepilogo 3: [via]
	Campo di testo 8: 
	Campo di testo 9: 
	Casella di riepilogo 4: [titolare]
	Campo di testo 10: 
	Campo di testo 11: 
	Casella di riepilogo 5: [via]
	Campo di testo 13: 
	Campo di testo 12: 
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 15: 
	Campo di testo 17: 
	Campo di testo 18: 
	Campo di testo 16: 
	Campo di testo 4: 
	Casella di controllo 7: Off
	Casella di controllo 8: Off
	Campo di testo 64: 
	Campo di testo 69: 
	Casella di controllo 6: Off
	Campo di testo 58: 
	Campo di testo 59: 
	Casella di riepilogo 7: [al sig.]
	Casella di riepilogo 8: [nato a]
	Campo di testo 60: 
	Campo di testo 61: 
	Campo di testo 62: 
	Campo di testo 63: 
	Casella di riepilogo 9: [socio amministratore]
	Campo di testo 65: 
	Campo di testo 68: 
	Casella di controllo 9: Off
	Casella di controllo 10: Off
	Campo di testo 70: 
	Campo di testo 71: 
	Campo di testo 72: 
	Campo di testo 70_2: 
	Campo di testo 70_3: 
	Campo di testo 70_4: 
	Campo di testo 70_5: 
	Campo di testo 70_6: 
	Campo di testo 70_7: 
	Campo di testo 70_8: 
	Campo di testo 71_2: 
	Campo di testo 71_3: 
	Campo di testo 71_4: 
	Campo di testo 71_5: 
	Campo di testo 71_6: 
	Campo di testo 71_7: 
	Campo di testo 71_8: 
	Campo di testo 72_2: 
	Campo di testo 72_3: 
	Campo di testo 72_4: 
	Campo di testo 72_5: 
	Campo di testo 72_6: 
	Campo di testo 72_7: 
	Campo di testo 72_8: 
	Campo di testo 70_9: 
	Campo di testo 71_9: 
	Campo di testo 72_9: 
	Campo di testo 70_10: 
	Campo di testo 71_10: 
	Campo di testo 72_10: 
	Campo di testo 70_11: 
	Campo di testo 71_11: 
	Campo di testo 72_11: 
	Campo di testo 70_12: 
	Campo di testo 71_12: 
	Campo di testo 72_12: 
	Campo di testo 70_13: 
	Campo di testo 71_13: 
	Campo di testo 72_13: 
	Campo di testo 70_14: 
	Campo di testo 71_14: 
	Campo di testo 72_14: 
	Campo di testo 70_15: 
	Campo di testo 71_15: 
	Campo di testo 72_15: 
	Campo di testo 70_16: 
	Campo di testo 71_16: 
	Campo di testo 72_16: 
	Campo di testo 95: 
	Campo di testo 94: 


