
 

 

                                                     
 
Domanda  di  iscrizione  nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione e di 
concessione del marchio di identificazione 
                                                                                                                                      

 Alla  CAMERA di COMMERCIO 
                                                                                                                                   DI BIELLA E VERCELLI 

                                                                                                         Ufficio Metrico 
                                                                                                                         Piazza Risorgimento, 12 

                                                                                                              13100 VERCELLI 
 

L’impresa  ________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in __________________________________________  Prov. ______ Cap. _______ 
 
via e n. civico ___________________________________________________ N. REA ___________ 
 
n. di telefono ____________________________________ n. di fax __________________________ 
 
e-mail _______________________________ partita I.V.A./codice fiscale ______________________ 
 
nella persona del suo         |_|  titolare                                     |_|  legale rappresentante  
 
Signor ___________________________________________nato il____________________________  
 
a ___________________________________________ Prov. ____ Cap. ______________ residente  
 
nel Comune di_____________________________________________Prov. ______ Cap. _________ 
 
via e n. civico ______________________________________ 
 
- esercente la seguente attività prevalente (barrare la casella o le caselle che interessano): 

 
|_| VENDITA di metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento) 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 prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; 
|_| COMMERCIO di prodotti finiti con annesso laboratorio. 
 
- altre sedi dell’azienda (filiali, stabilimenti) nelle quali sono svolte le stesse attività: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
- nominativo del titolare della licenza di P.S. di cui all’art. 127 del R.D. 18/06/1931, n. 773 e posizione 
aziendale (1) 
_________________________________________________________________________________ 
 

UFFICIO METRICO 
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Marca da bollo  
da 

€ 16,00 
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CHIEDE 
 
 

l’iscrizione  nel  registro  degli  assegnatari dei marchi di identificazione, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 
22/05/1999  n. 251  e  dell’art. 27  del  D.P.R.  30/05/2002  n. 150  e  la  concessione  del  marchio  di 
identificazione ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 22/05/1999 n. 251 e dell’art. 26 del D.P.R. 30/05/2002 n. 
150. 
 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
a)  Fotocopia del documento di identità 
b)  Copia della licenza di pubblica sicurezza (1), che sarà oggetto di un accertamento d’ufficio; 
c) Copia bonifico: IBAN IT45F0609022308000007000007 intestato a: Biverbanca  Ufficio Tesoreria 
Enti  - Via Carso, 15 -13900 BIELLA versamento diritti saggio e marchio + attestazione versamento 
tasse concessioni governative su c/c 8003 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO 
OPERATIVO DI PESCARA (2) 
d) Per le aziende industriali: autocertificazione dalla quale risulti il numero totale dei dipendenti 
dell’azienda; 
 
 
Data_______________ 
 
                                                                      FIRMA ________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003 
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali, sia in forma cartacea, sia con l’utilizzo di 
procedure informatizzate, da parte della Camera di commercio (titolare del trattamento) è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative inerenti l’istanza in oggetto, e a 
tal fine il conferimento è obbligatorio. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
(1) La licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all’albo delle imprese artigiane – art. 14.3 D. 
Lgs. 251/1999, in tal caso la camera di commercio provvederà a verificare i requisiti di onorabilità di 
cui all’ art.11 del T.U.L.P.S. . 
(2) 
a) Aziende artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane e laboratori annessi ad aziende 
commerciali: Euro 65,00 + € 31,00 (dir. di segreteria) =  € 96,00 
b) Aziende industriali < a 100 dipendenti: Euro 258,00 + € 31,00 (dir. di segreteria) = € 289,00  
c) Aziende industriali > a 100 dipendenti: Euro 516,00 + € 31,00 (dir. di segreteria) =  € 547,00 
d) Tasse concessioni governative  €. 168,00. 
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