domanda d’iscrizione al registro degli assegnatari dei marchi
di identificazione (d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251)

Versione 1.0 del 31/03/2020

MARCA DA BOLLO
EURO 16,00

Alla
Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona
Via Quarda Superiore, 16
17100 SAVONA
DA CONSEGNARE A MANO ALLO SPORTELLO,
MEDIANTE RACCOMANDATA A/R
O VIA PEC A cciaa.rivlig@legalmail.it

DATI ANAGRAFICI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
NATO/A A:
CITTADINANZA:
RESIDENTE A:

C.A.P.:

INDIRIZZO:
CODICE FISCALE:

TELEFONO:

IN QUALITA’ DI:
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’ IMPRESA CON DENOMINAZIONE:
CON SEDE IN:
INDIRIZZO:

TELEFONO:

E LABORATORIO IN:
INDIRIZZO:

TELEFONO:

CHIEDE
Di iscrivere al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione di cui all’ art. 14
del D.LgS. 22 maggio 1999, n. 251:
LA DITTA INDIVIDUALE:
ISCRITTA AL R.I. AL N.:
LA SOCIETA’:
ISCRITTA AL R.I. AL N.:
CON LA QUALIFICA DI:
venditore di materie prime o di semilavorati di metalli preziosi
fabbricante di oggetti in metalli preziosi
importatore di oggetti in metalli preziosi
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Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

AMMONITO
Sulla responsabilità penale prevista dall’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 cui va incontro
per le ipotesi di Falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed informato che, qualora si
accetti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decade immediatamente
dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
che i dati sopra riportati corrispondono al vero;
che la sede legale risulta essere presso la provincia di:
di essere in una delle due situazioni seguenti:
Di essere titolare della licenza rilasciata dall’ Autorità di P.S. in data
in base all’art. 127 del T.U. approvato con R.D. n. 773/31;
Di essere iscritto all’ Albo delle imprese artigiane n.
in data
Che non sussistono a proprio carico provvedimenti o procedimenti in materia antimafia
di cui alle Leggi 31 maggio 1965 n.575, 17 gennaio 1994 n. 47 e successive integrazioni e
MODIFICAZIONI
LUOGO

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

identificazione del sig./ra
mediante:
ai sensi dell’art. 3 della l. 127/97
IN CASO DI APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE
LA SCANSIONE DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ PUO’ ESSERE OMESSA

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI FABBRICANTI E DEGLI IMPORTATORI DI OGGETTI
IN METALLI PREZIOSI
1) Attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00 sul c.c.p. n. 8003, intestato
all’Ufficio del Registro Tasse di Roma, con la causale “Tassa di concessione governativa per l’iscrizione Registro
assegnatari dei marchi di identificazione Camera di Commercio i.a.a. riviere di liguria“;
2) Attestazione del pagamento di euro 31,00 per diritti di segreteria sul c.c.p. n. 1032674887 intestato alla Camera di
Commercio I.A.A. Riviere di Liguria, con la causale “diritti di segreteria per iscrizione Registro assegnatari dei marchi
di identificazione”;
3) Attestazione del pagamento di euro 65,00 se impresa artigiana o commerciale, o di euro 258.00 se impresa industriale,
per “Diritti di saggio e marchio” sul c.c.p. 1032674887 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. Riviere di Liguria .
4) fotocopia licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, in base all’art. 127 del T.U. approvato con R.D.
18/6/1931, n. 773 (per le sole imprese commerciali).
5) documento di identità in corso di validità.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e succ. mod., la sottoscrizione di istanze
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta
ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
La CCIAA Riviere di Liguria - ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- Regolamento UE 2016/679 - informa di quanto segue. Finalità del trattamento:
i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. La base
giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell’interessato.
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o
dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli
accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati in tutti
i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990). Non è previsto trasferimento di dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a 5 anni.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il presente
trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona, Codice fiscale
01704760097, con sede legale in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona, Via Tommaso Schiva 19 -18100 Imperia,
Piazza Europa 16 -19124 La Spezia. Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it
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Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

