
______________________________________________________________________________________________ 

MODELLO PER RINNOVO CONCESSIONE MARCHIO IDENTIFICATIVO METALLI PREZIOS I

 MARCA DA BOLLO                                                                                                  Alla CAMERA DI COMMERCIO 
                                                                                                                                      UFFICIO METRICO 

                                          BRINDISI 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

� titolare della ditta individuale � legale rappresentante della Società 

denominazione della ditta individuale; denominazione o ragione sociale della società 

con sede legale nel comune di _______________________________________________________ CAP ___________ 

via ________________________________________________________________________________ n. __________ 

iscritta alla Camera di Commercio di Brindisi: 

⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ del Registro Imprese; 

⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ dell’Albo delle Imprese Artigiane; 

⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ del Repertorio Economico Amministrativo.

⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ Codice Fiscale Telefono________________

COMUNICA 

il rinnovo del marchio di identificazione n. ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ /BR per l’anno ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ai sensi dell’art. 7 del DLgs 251/99 e 
dell’art. 31 D.P.R. 1496/70. 

ALLEGA 
� fotocopia dell’"ATTESTAZIONE " del versamento della Tassa di Concessione Governativa, se dovuta, per il rinnovo 

per l’anno ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ della licenza di Pubblica Sicurezza (una per ogni licenza posseduta); (NB: non necessita se 
l’impresa è iscritta all’Albo delle imprese Artigiane ed ha restituita la licenza alla Questura, ai sensi dell’articolo 
14, comma 3, del dlgs. 251/99) 

� tagliando "ATTESTAZIONE " del versamento sul c/c postale n. 239723 intestato alla Camera di Commercio di Brindisi 
del diritto di rinnovo della concessione del marchio identificativo per l’importo previsto di: 

� euro 32,00 in quanto impresa iscritta all’Albo Imprese Artigiane ovvero impresa commerciale con annesso 
laboratorio; 

� euro 129,00 in quanto impresa non artigiana che non supera i 100 dipendenti. 
A tale scopo: 

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 

DICHIARA CHE IL NUMERO DEI DIPENDENTI NON SUPERA LE 100 UNITA ’ 

� euro 258,00 in quanto impresa non artigiana con più di 100 dipendenti 

� euro ⎣⎦ ....⎣⎦⎣⎦⎣⎦,⎣⎦⎣⎦ come indennità di mora 

luogo e data __________________ ______________________________ 

firma(v. sotto per modalità) 

Modalità di firma 
La firma va apposta dal richiedente in uno dei seguenti modi: 
1. se la comunicazione viene presentata dal diretto interessato, questi può firmare davanti all’impiegato che riceve la

pratica, previo accertamento dell’identità personale;
2. se la comunicazione viene spedita a mezzo posta o presentata per il tramite di terzi si allega, alla comunicazione stessa,

la fotocopia di un documento di identità del firmatario.

� Barrare la casella che interessa. 


