Alla
Camera di Commercio I.A.A. di Bolzano
Servizio metrico
via Alto Adige 60
39100 Bolzano

marca da bollo 16,00 €
(per richiesta punzoni)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÁ (S.C.I.A.) DI FABBRICANTE, IMPORTATORE E
VENDITORE DI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI
(art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche)
Richiesta di fabbricazione punzoni recanti il marchio di identificazione assegnato
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..……….. nato/a a ……………………… il …….……
e residente a …………………………………via/piazza ………………………………………... n. ………….. codice
fiscale ……………………………..………. tel. ………………………………………...
 Titolare
 Legale rappresentante
dell’impresa ………………………………..……………………………….……………………………...……..………...
con sede legale in ………………………….….….. via / piazza ……………………………….……………………
partita IVA n. …………………………………………… e-mail /PEC: ……………..……………………………………
ed
Unità
Locali
(filiali,
stabilimenti,
ecc.
anche
se
fuori
provincia)
ubicate
a
………………………………………………………………………………………………………..……………….….…
DICHIARA
di dare avvio alla seguente attività come definita ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 251/1999 e dell’art. 26 del D.P.R. n.
150/2002 (barrare la casella o le caselle che interessano):





VENDITA di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
FABBRICAZIONE di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
LABORATORIO annesso ad azienda commerciale;
IMPORTAZIONE nella C.E. di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro
leghe;

A tali fini, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
A) ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni):
 che l’impresa è iscritta nel Registro Imprese della Camera di commercio di Bolzano al n. REA …......…..;
 che l’impresa è iscritta come impresa artigiana;
 che è in possesso della licenza di cui all’art. 127 del T.U. delle Leggi di P.S. R.D. n. 773/1931, rilasciata in
data ………………….. al sig./ra …………………………...………………………….…., dal Questura –
Ufficio vigilanza provinciale – Comune di ……………………….…. (cancellare la voce non interessata) per
l’attività di …………...………………………………………. (indicare esattamente l’attività riportata nella
licenza redatta dall’Ufficio della Polizia Amministrativa) e che dalla stessa risulta che il titolare della licenza in
seno all’azienda è in posizione di ……………………………………………………,.;
B) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà):
 di avere complessivamente n. ………. dipendenti (solo per aziende industriali);
C) ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 251/1999 e art. 33 del D.P.R. 150/2002 (marchio particolare di fabbrica):
 di apporre
 di NON apporre
in aggiunta al marchio di identificazione un proprio marchio di fabbrica.
In caso affermativo dichiara che l’impronta del proprio marchio di fabbrica è composto da (breve descrizione del
marchio di fabbrica):
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................
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D) di voler far produrre i seguenti punzoni recanti il marchio di identificazione assegnatogli:
Q.tà
……
……
……

Grandezza
1°/2°/3°/4°
…………..
…………..
…………..

gambo tornito
(si/no)?
……..
……..
……..

diritto o
incavo (per anelli)?
………….
………….
………….

presso l’impresa:
 E. Dal Monico & C. snc, v. Pasini 23, 36033 Castelnovo di Isola Vicentina - tel. 0444 977195; 0444 975576
 …………………………………………………..................................................................................................……
Il sottoscritto si assume direttamente i costi per la produzione dei suindicati punzoni.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 150/2002 l’avvenuto trasferimento di proprietà dell’impresa
................................................................................................., codice fiscale .........................................................
e del relativo marchio di identificazione n. ........................ con atto del notaio .....................................................
di .................................................................. in data .................................. rep. n. .............................................
e la continuazione dell’attività utilizzando il marchio di identificazione e relativi punzoni dell’impresa a cui è
subentrata. Il subentro è stato evidenziato nell’apposita comunicazione al Registro Imprese della Camera di
Commercio.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire relativamente a quanto
dichiarato.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme in materia di “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi” di cui al D.lgs. n. 251/1999 – e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 150/2002 – con
particolare riferimento all’art. 25.
Bolzano, ……………………………..

Firma (1)
…………………………………………

(1)
-

Se la dichiarazione viene presentata personalmente, la firma dovrà essere apposta alla presenza dell’addetto
alla ricezione, esibendo un valido documento di identità.
Se la dichiarazione viene inviata per posta, il dichiarante dovrà apporre la propria firma leggibile allegando
fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un valido documento di identità.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, si procederà ad effettuare controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese nella presente domanda e, qualora emergesse la non veridicità del loro contenuto,
l’impresa decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sula base della dichiarazione non veritiera,
secondo quanto previsto dall’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, fermo restando, altresì, quanto previsto dall’art. 76
dello stesso D.P.R.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996: i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive verranno
utilizzati esclusivamente ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione del marchio e dell’iscrizione nel
Registro degli assegnatari. Per ulteriori informazioni: www.camcom.bz.it => Privacy
•
•
•
•

ALLEGATI
Attestazione del versamento di 96,00 € (31,00 € per “diritti di segreteria” e 65,00 € per “marchio di identificazione
metalli preziosi” – solo per artigiani), Camera di commercio di Bolzano, tramite avviso pagamento PagoPA (alla
presentazione della SCIA verrà inviato via e-mail apposita comunicazione di pagamento con PagoPA);
Attestazione del versamento di 168,00 € per “tassa di concessione governativa - codice tariffa: 8617, beneficiario:
ufficio registro tasse di Roma, conto corrente postale: 8003, conto corrente bancario: IT25I0760103200000000008003;
Se è desiderato il marchio di fabbrica: impronta dello stesso impresso su lastrina metallica per ciascuna grandezza e
impronta del marchio di fabbrica su supporto informatico (pdf o jpg) o cartaceo (foglio DIN A4)
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Il giorno ………...…………… il / la Sig. …………………………………………………………………………. nato/a
a …………………………………..……………………… (prov. ….…..) il ………………………….., identificato/a
con ………………………………………..…………... n. ………………………… rilasciato il ………………………..
da ………………………………………..……………………………………. ha reso e sottoscritto in mia presenza le
sopraindicate dichiarazioni, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 455/2000.
L’INCARICATO
……………………..……………

Ai sensi dell’art. 7 del D. LGS. n. 251/1999 e relativo Regolamento di attuazione si assegna il seguente numero del
marchio di identificazione BZ _____ . Nel caso di subentro è confermato il numero del cessante tramite controllo della
visura des registro imprese del cessante e relativo atto notarile.
L’INCARICATO
Bolzano, ____________________

……………………..……………

I punzoni recanti il marchio di identificazione BZ ____ indicati al punto E) della “dichiarazione inizio attività (S.C.I.A.)
di fabbricante, importatore e venditore di oggetti in metalli preziosi” sono stati marchiati con il bollo di autenticazione
previsto dall’art. 11, comma 3 del D.L. 251/1999, art. 15 comma 4 e art. 15 comma 7 del D.P.R. 150/2002.
L’ISPETTORE METRICO
Bolzano, ____________________

……………………..……………

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i punzoni sopraindicati.
IL SOTTOSCRITTO
Bolzano, ____________________

……………………..……………

Se il ricevente è persona diversa dal dichiarante, compilare la parte sottostante:
Nome: .................................. Cognome: ................................ nato a ......................................... il .......................................
residente a ............................................., via / piazza .................................................... identificato con documento tipo
............................................ numero ............................... emesso il .................................. da ..............................................

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che reca norme in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi;
visto l’articolo 9, della citata normativa che regola l’apposizione del marchio tradizionale di fabbrica;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che reca norme per l’applicazione del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
visto l’articolo 33, della citata normativa che stabilisce i criteri per la richiesta e rispettiva autorizzazione per aporre il
marchio particolare di fabbrica;
a seguito della perizia visiva della documentazione del marchio di fabbrica presentata, come indicato al punto D)
impronta del marchio di fabbrica impressa su lastrina metallica e su supporto informatico o cartaceo;
il sottoscritto stabilisce che il marchio particolare di fabbrica di cui al comma 3, art. 33 del D.P.R. 150/2002:
 non contiene
 contiene *)
alcune indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione.
L’ISPETTORE METRICO
Bolzano, ____________________
*)

……………………..……………

Nel caso che contenga indicazioni, redarre delibera negatoria da parte del segretario generale
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