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DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI 
DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE PER METALLI PREZIOSI 

        
 
 

Alla Camera di commercio di Torino 
Settore Servizio Metrico 

Via Carlo Alberto 16 
10123 Torino 

  vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it 
 
 

 
 
 

 

L’impresa ___________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________ Prov. ______ CAP 

_________ via e n. civico ______________________________________________________ 

n. di telefono ______________________ e-mail _________________________________  PEC 

______________________________ Codice Fiscale/Partita IVA ____________________ REA  

_____________ nella persona del suo titolare / legale rappresentante Signor 

_________________________________________ nato il ___________________ a 

_______________________________________ Prov. ______ CAP _____________ residente 

nel Comune di ____________________________ Prov. ______ CAP ___________________ 

via e n. civico ________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 della medesima legge 
e dall’articolo 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 
 
 

- di svolgere, come risulta dal Registro delle Imprese, l’attività prevalente di: 
 

□ VENDITA di metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento) 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 prodotti finiti in metalli preziosi o loro 
leghe; 

□ COMMERCIO di prodotti finiti con annesso laboratorio. 
 

- di svolgere la stessa attività presso altre sedi dell’azienda (filiali, stabilimenti): SI  NO  
Se è stata barrata la casella SI indicare qui di seguito gli indirizzi: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

Imposta di bollo € 16,00 assolta in 
modo virtuale su autorizzazione 
n.9/2000 rilasciata alla Camera di 
commercio di Torino dall’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio Territoriale Torino1  
 
Per assolvere l’imposta di bollo seguire le 
indicazioni riportate nella seguente 
sezione del sito internet  
https://www.to.camcom.it/pagamenti-
servizio-metrico 
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- di essere iscritta all’albo delle imprese artigiane: 
 

□ SI - in questo caso non è necessario il possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza 
(articolo 14 – comma 3° del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251); 

□ NO - e pertanto di essere in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza di cui 
all’articolo 127 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, rilasciata dalla Questura di 
Torino – Commissariato di _____________________ in data __________________ 
nominativo del titolare della licenza ______________________________________. 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai sensi 
dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251 e dell’articolo 27 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, e la concessione del marchio di 
identificazione ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251 e dell’articolo 
26 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150. 
 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
 

1. copia della licenza di pubblica sicurezza (1); 
2. evidenza del pagamento dei diritti di saggio e marchio e dei diritti di segreteria (per 

l’importo consultare la tabella sottostante) comprensivo di imposta di bollo secondo le 
modalità indicate nella sezione del sito internet https://www.to.camcom.it/pagamenti-
servizio-metrico; 

3. per le aziende industriali: autocertificazione dalla quale risulti il numero totale dei 
dipendenti dell’azienda, utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale; 

4. nel caso di laboratorio annesso ad azienda commerciale: evidenza del pagamento di € 
30,00 secondo le modalità indicate nella sezione del sito internet  
https://www.to.camcom.it/pagamenti-servizio-metrico; 

5. richiesta allestimento punzoni; 
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla vigente normativa antimafia, 

ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 (all. II); 
7. copia del giustificativo di pagamento della Tassa di concessione governativa di € 168,00 

versata sul c/c n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara 
Tasse Concessioni Governative. 

 

                                  Firma 
 

Data _____________                                    ______________________________________ 
                                                              Firma autografa (*) / Firma digitale (**) 

 
 

(*) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., allegare copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
 

(**) Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005. 
______________________________________________________________________________________________ 
L’informativa, ai sensi dell’art art. 13 del Regolamento UE 2016/79 in materia di protezione dei dati personali, è 
consultabile sul sito internet https://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico  
______________________________________________________________________________________________ 
 

Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo va: 1) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile); 2) salvato nel formato PDF/A, se 
firmato digitalmente. Il PDF/A è una particolare versione del formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità 
nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti 
dalla normativa vigente per i documenti informatici della Pubblica Amministrazione. 
__________________________________________________________________________ 

TABELLA DEI DIRITTI DI SAGGIO E MARCHIO E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

Tipologia di Azienda 
Importo diritto 

di saggio e 
marchio [€] 

Importo 
diritto di 

segreteria 
[€] 

Totale da 
versare 

[€] 

a) aziende artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane, laboratori 
annessi ad aziende commerciali, vendita di semilavorati ed importatori 

65,00 31,00 96,00 

b) aziende industriali con meno di 100 dipendenti 258,00 31,00 289,00 
c) aziende industriali con più di 100 dipendenti 516,00 31,00 547,00 

 

(1) La licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all’albo delle imprese artigiane (comma 3° dell’art. 14 del D.Lgs. 
251/1999). 


