marca da
bollo

Alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Cosenza
Ufficio Metrologia Legale
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il _______________ e residente in _________________________ alla via /piazza __________________
__________________________, n. _____ nella sua qualità di (1) ________________________________
___________________della Ditta _____________________________________________________ (2)
___________________________________________ n.ro. REA _____________ con sede
Legale in ________________________ , via/piazza ______________________________________
assegnatario del marchio d’identificazione per metalli preziosi n. _____________CS, indirizzo
mail: ___________________________(3), PEC: ___________________________________ (3)
(indicare esattamente se vi sono lettere maiuscole o minuscole) Tel.: ____________
Cell.:____________________ (3), per i quali (recapiti PEC, Mail e Cellulare) si impegna
inderogabilmente
a
comunicare
eventuali
variazioni
nel
corso
dell’anno
iscritto al n. ________ del Registro degli Assegnatari in qualità di impresa :




ARTIGIANA
COMMERCIALE CON ANNESSO LABORATORIO
INDUSTRIALE
CHIEDE

il rinnovo della concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi per l'anno ______
Il sottoscritto dichiara che la ditta





svolge l’attività presso la sede legale/domicilio fiscale;
svolge l’attività nell’unità locale sita in _________________________________, alla via/piazza
_____________________________ n. _____
ha alle proprie dipendenze, ai fini dell'art. 7 del suddetto D.Lgs. 251/99, un numero di
dipendenti inferiore alle 100 unità (4)

Allega alla presente istanza:

•

Attestazione di versamento di Euro_________(5) (______________________________________ )(6) sul
c/c postale n. 227876 oppure tramite bonifico bancario su IBAN IT 10 R 03111 16201 000000000523,
intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza ‐ Diritti Metrici, indicando la causale:
"Rinnovo concessione marchio di identificazione dei metalli preziosi n. _________CS";

•

Attestazione di versamento di Euro_________(5) (______________________________________ )(6) sul
c/c postale n. 227876 oppure tramite bonifico bancario su IBAN IT 10 R 03111 16201 00000000523,
intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza ‐ Diritti Metrici, indicando la causale:
"Mora per ritardato rinnovo della concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi
n. ________CS";

•

Fotocopia del versamento di rinnovo della licenza di Pubblica Sicurezza
(solo per le imprese industriali e commerciali con annesso laboratorio).

Data: __________________
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Firma: _____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 1 comma 1 DPR n.403 del 20/10/98)
Il sottoscritto
Il

residente in

nato a
via_

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 della
medesima legge e dall’art. 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,
che nei propri confronti

DICHIARA

1. non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso
procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati
non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati
contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione
dell’esercizio di una professione o di un’arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle
imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
2. non è in corso procedura fallimentare;
3. non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.Lgs.
06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi Antimafia) e della Legge n. 646 del 13/09/1982 e
s.m.i., o in assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
4. non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art.
513‐bis del Codice Penale;
5. non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di
previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire relativamente a quanto dichiarato.
Data:
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Firma:

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO:
1. Indicare la carica sociale del richiedente
2. Indicare la ragione sociale della Ditta
3. Indicare obbligatoriamente i campi mail, PEC, telefono e cellulare ed ogni eventuale
variazione che venga effettuata nel corso dell’anno, sollevando l’Ufficio di Metrologia
Legale da qualsivoglia responsabilità inerente alla mancata notifica.
4. Solo per le imprese industriali, ai sensi dell’art. 31, 5°c. del DPR 30 maggio 2002, n. 150
5. Importo in cifre (Euro 32,28 per le imprese artigiane e per quelle commerciali con
annesso laboratorio, Euro 129,11 per le imprese industriali con meno di 100
dipendenti e Euro 258,23 per le imprese industriali con più di 100 dipendenti)
6. Importo in lettere

PRESENTAZIONE DELEGATA

PRESENTAZIONE DIRETTA

PRESENTAZIUONE

Firma apposta in presenza del dipendente

in data

Il Funzionario Ispettore Metrico

Il sottoscritto delegato Sig.
identificato con documento
di riconoscimento n.ro
rilasciato da
in data
di cui si allega copia
fotostatica presenta in nome e per conto del
delegante Sig.
con documento di riconoscimento n.ro
rilasciato da
in data
fotostatica.
Data
Il Funzionario Metrico
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di cui si allega copia

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
Si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio, nell’ambito del
procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione/autocertificazione, saranno oggetto
di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della
normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della
legge 241/1990 e succ. modificazioni in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di
accesso agli atti e, in quanto compatibile, dal Decreto Legislativo 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali. Tali dati, inoltre, saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con
le modalità previste dalla normativa vigente. Essi, inoltre, potranno essere resi disponibili ad
altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, l’interessato ha diritto di avere
conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di
rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato.
A tal fine si rende noto che i dati sono conservati presso la Camera di Commercio.

(luogo)

, lì

/

/
Firma

Allega
copia di un documento di identità in corso di validità dell’istante
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