
 

 

 

 
 

 
 

Il/la sottoscritta/a 
nato/a il residente nel comune di 
prov. 
n. di telefono 

nella sua qualità di: titolare legale rappresentante 
dell’impresa 
con sede legale in Via e n. civico 
codice fiscale/partita IVA 
indirizzo PEC 

ai sensi e per gli effetti degli art.7 e 14 del D.Lgs. n. 251/1999 e dell'art. 30 del D.P.R. n. 150/2002 
 

chiede 
 
il trasferimento del marchio di identificazione dei metalli preziosi 
alla impresa2 con sede legale 
nel comune di prov. cap 
Via e e n. civico codice fiscale/partita 
IVA , nonché la relativa iscrizione nel registro degli 

assegnatari per l'attività di1 

 
 
 

 
Il trasferimento del marchio è motivato dal trasferimento della predetta impresa alla richiedente 

per il seguente atto tra vivi: 
a causa di morte 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del 
codice penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente 
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della stessa, 

 
 

dichiara2
 

 
 
 

 

1 Nel registro devono iscriversi: 
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere; 
b) coloro che fabbricano o importano oggetti contenenti i metalli precedentemente indicati 

2 Barrare e compilare le voci che ricorrono 

TRASFERIMENTO MARCHIO 

IDENTIFICAZIONE E ISCRIZIONE 

REGISTRO ASSEGNATARI 

PER IMPRESE ARTIGIANE 

 
Marca 

da bollo 
€ 16,00 

 cap  Via e n. civico  
  codice fiscale  
 



 

che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Cosenza al n. 

 
che la sede legale dell’impresa è la seguente: 

 

 

che l’attività precedente indicata viene inoltre esercitata presso le seguenti altre sedi 
dell’impresa (filiali, stabilimenti, unità locali)3

 

   
che l’impresa è iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto c/o la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza al n. 

di non essere in possesso di licenza di P.S. Rilasciata ai sensi dell'art. 127 del R.D. 
18/06/1931, n. 773, in quanto esercente l'attività in forma artigiana4; 

 
A corredo della presente domanda allega: 

documentazione attestante il trasferimento d'impresa sopra citato; 
attestazione del versamento della somma di € 129,11 per tassa di concessione governativa, 
effettuato sul c/c postale n. 8003 intestato all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - Roma; 
attestazione del versamento della somma di € 65,00 per diritti di saggio e marchio, 
effettuato sul c/c postale n. 227876 intestato alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Cosenza; 
attestazione del versamento della somma di € 5,00 per diritti di segreteria con presentazione 
della domanda con modello cartaceo, effettuato sul c/c postale n. 227876 intestato alla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza; 

 

Data Firma   
 

 

Il presente documento potrà essere redatto: 
IN MODALITÀ CARTACEA: 
- con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente camerale addetto; qualora 

venisse presentata da terzi o inviata a mezzo posta o fax, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido 
del richiedente (art. 38 del D.P.R. 445/2000) 

- se necessario, l’applicazione della marca da bollo avverrà direttamente sul modello e le attestazioni dei versamenti (ad es. diritti di 
segreteria, tasse CC.GG. ecc.) andranno allegate in originale 

 
 
 
 
 
 

 

3 Da compilare nel caso in cui l'impresa abbia unità locali, stabilimenti, ecc.. 
4 Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 251/1999, la licenza di pubblica sicurezza non è richiesta per coloro che sono iscritti 
all'Albo delle imprese artigiane 

1. 
2. 
3. 
che l’impresa ha un numero di dipendenti pari a unità 


	chiede
	dichiara2

