
 
 
 
 
 
 

Spett.le 
Camera di Commercio del Molise 
sede legale: Piazza della Vittoria, 1  
8100 Campobasso 
sede secondaria: Corso Risorgimento, 302 
86170 Isernia 
 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il _______________ 
e residente in ______________________ alla Via/Piazza____________________________, n.___, 
tel.___________________, C.F. ____________________________________, nella sua qualità di 
__________________ della Ditta _________________________ con sede legale / domicilio fiscale 
in _______________________, via/piazza ________________________________________ , n. __ 
e-mail ________________________________________________ 
iscritta nel  

• Repertorio Economico Amministrativo al n° _________ 
• Albo Artigiani al n° __________ 

 
CHIEDE 

 
la concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi e l’iscrizione nel relativo 
registro, ai sensi dell’art.7 e 14 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, N. 251 e delle relative 
norme regolamentari di attuazione, 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 
� IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME O SEMILAVORATI O DI PRODOTTI FINITI IN 

METALLI PREZIOSI O LORO LEGHE 
 

Il sottoscritto dichiara che la Società è legalmente rappresentata anche da: 
 

1. Sig. __________________________________ nato a ________________________ il 
______________, residente in __________________ alla via ________________________ 
n° ___________ tel. ______________ C.F._______________________________________ 

2. Sig. __________________________________ nato a ________________________ il 
______________, residente in __________________ alla via ________________________ 
n° ___________ tel. ______________ C.F._______________________________________ 

3. Sig. __________________________________ nato a ________________________ il 
______________, residente in __________________ alla via ________________________ 
n° ___________ tel. ______________ C.F._______________________________________ 
 
 
 

Marca da 
Bollo 

€ 16,00 



 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara che la ditta sopramenzionata: 

� svolge l’ attività presso la sede legale/domicilio fiscale 
� svolge l’attività nell’unità locale sita in ________________________ alla 

via__________________________________________________________ 
� ha alle proprie dipendenze, ai fini dell'art. 7 del suddetto D.lgs. 251/99, un numero di 

dipendenti pari a ______ 
 
Allega alla presente istanza: 
 

1. Copia dell’atto Costitutivo della società; 
2. Copia della Licenza di Pubblica Sicurezza con relativi rinnovi; 
3. Non si allega copia della Licenza di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 14 comma 2, del 

D.Lgs. 251/99 in quanto la ditta ha i requisiti di impresa artigiana come stabiliti dagli artt. 
2,3,4, della Legge 8 agosto 1985, n. 443; 

4. Attestazione di versamento di Euro _________________ alla Camera di Commercio del 
Molise – Causale: Concessione marchio di identificazione dei metalli preziosi; 

5. Attestazione di versamento di Euro ______________, alla Camera di Commercio del 
Molise – Causale: Verifica laboratorio orafo; 

6. Attestazione di versamento di Euro 31,00 alla Camera di Commercio del Molise – 
Causale: Diritti di segreteria. 

7. Attestazione di versamento di Euro 168,00 sul c/c postale n. 8003, per tassa di concessione 
governativa intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara; 

8. Marca da bollo da Euro 16,00. 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire 
relativamente a quanto dichiarato. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ lì___________  
 
 

Firma 
___________________________ 


