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ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI 

C  A  S  E  R  T  A 
 
Il sottoscritto …………..……………….….… nato a ……..……………………… il …….………. 
 
residente a ………………………….………. alla via ……………………………………………… 
 
in qualità di …………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

la iscrizione al registro degli assegnatari dei marchi di  identificazione  dei  metalli preziosi ai sensi 
dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 251 del 22.05.1999. 
 
●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 legge 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 
 

- che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di  Caserta al n. 
..…………..…. dal ……………. nell’Albo degli  Artigiani  al n. ………….dal…………………..…; 
- la denominazione dell’azienda è ………………………………………...……….…………………..; 
- la  sede legale è sita in ………………………..……… alla via …..…..………..…………………...; 
- l’azienda esercita in ……………………………….. alla via …..…………………………………...; 
-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; 
□ importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 
  Indicazioni di eventuali altri sedi o filiali di stabilimenti. 
 
 Allegati: 
  □  copia fotostatica del documento di identità del titolare; 
 □  copia licenza P.S. (art.127 T.U. Leggi di P.S., R.D. 773/1931-imprese non artigiane); 
  □  per le aziende industriali, AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’art.7 comma 1 del decreto 
      legislativo n. 251 del 22.05.1999; 
 □  attestazione del versamento di Euro 31,00 per diritti di segreteria effettuato sul c/c/p n. 13088810             
       intestato alla Camera di Commercio di Caserta; 
  □  attestazione del versamento del diritto di saggio e marchio di Euro 65,00 ( o Euro 258,00 se Azienda 
       Industriale) effettuato sul c/c/p/ n. 13088810 intestato alla Camera di Commercio di Caserta.  
 
 
  Caserta li,                                                                                     IL RICHIEDENTE 
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