
Marca 
da 

Bollo 
 

                                                                                                     Alla CAMERA di COMMERCIO 
                                                                                                                                           UFFICIO METRICO 
                                                                                                                            BRINDISI     
                                                                                                           
                                                                                                              
Il sottoscritto ………………………………………nato a …………………………………………... 
il …………………residente in ………………………….via ……………………………………….. 
C.A.P. ……………C.F. ……………………………………… tel. …………………………………. 
Titolare/Legale rappresentante della …………………………………………………………...sita  in 
……………………………………via …………………………………con n. ………. altre sedi 
(filiali, stabilimenti), ubicate in………………………………via……………………………………. 
 

C H I E D E 
 

1. L’ISCRIZIONE  NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI  IDENTIFICA- 
ZIONE  ai  sensi  dell’art. 14 del  D.Lgs.  22 maggio  1999,  n° 251  e dell’art. 27 del  D.P.R. 30  
maggio 2002, n° 150, per la seguente attività (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 e loro leghe; 
      Laboratorio annesso ad azienda commerciale � (in caso affermativo barrare la casella); 
 
�   IMPORTAZIONE  di  materie  prime  o  semilavorati  o prodotti  finiti in metalli preziosi o loro  
      leghe; 
 
2. LA  CONCESSIONE  DEL  MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE  ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

22 maggio 1999, n° 251 e dell’art. 26 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150. 
 
A tali fini, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 71 comma 1 del D.P.R. n. 445/2005 
per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 
ai sensi dell’art. 2   della L. 15/68,  come modificata  dall’art. 3,  comma 10  della  L. 127/97  e  del- 
l’art. 46 del D.P.R. 445/2000: 
 
A)  �   che l’impresa è iscritta nell’Albo Imprese Artigiane al n° …………..del    ………………… 
      ovvero che è stata presentata domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane il ……………... 
 
B)  �   che l’impresa è iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Brindisi, n° REA …………… 
      del………………..; in tal caso, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: 
 

1. dichiara di essere in possesso della licenza  prevista all’art.  127  del T.U. delle leggi di P.S.,   
di cui si allega copia; 

2. allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 

A L L E G A 
• Attestazione del versamento del diritto di saggio e marchio di: �   €.65,00 (imprese artigiane) 

�  €. 258,00 (imprese ind.li con meno di 100 dipendenti) � €. 516,00 (imprese ind.li con più 
di 100 dipendenti), effettuato sul c.c.p. n° 239723, intestato alla Camera di Commercio di 
Brindisi; 



• � Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di €. 129,11, effettuato 
sul c.c.p. n° 8003, intestato all’Agenzia Entrate–Ufficio di Pescara-Tasse e Concessioni 
Governative(causale: Cod. 8617) 

• � Attestazione del versamento di €.       , per ritiro matrici, effettuato sul c.c.p. n°                             
………………, intestato alla Camera di Commercio di …………………..;(1) 

 
 
                                                                     
 

COMUNICA 
 

che i punzoni, in numero di………, come da tabella sottostante, saranno fabbricati presso  la 
ditta:……………………con sede in…………………….provincia di……., via…………………… 
 
 
 
 
        

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 

  nd nd 

 DIRITTO 

TORNITO Ø 8 

  nd nd 

 
INCAVO 4 mm 

  nd nd 

 INCAVO 4 mm 

TORNITO Ø 8 

  nd nd 

 
INCAVO 9 mm 

  nd nd 

 INCAVO 9 mm 

TORNITO Ø 8 

  nd nd 

 

Dimensioni   ___________________ 

INSERTO 

PER TRANCIA 

  nd nd 

come da disegno allegato SPECIALE 
  nd nd 

                                                                               
  

 
  
Brindisi, lì ……………………… 
                                                                                                        Firma………………………..      
 
 
 

(1) Eventuale versamento richiesto dalla Camera di Commercio della provincia in cui risiede l’azienda produttrice 
dei punzoni 

                                                                                                                                                                                                                     
                     


