
n. iscrizione

Timbro d'arrivo 

Riservato all'ufficio 

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
via Vochieri, 58 
15121 ALESSANDRIA 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE E 
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI 

(Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251) 

1 - DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE 

cognome e nome 

comune di nascita prov. data di nascita 

comune di residenza prov. C.A.P. 

via, piazza n. civico    telefono

codice fiscale PEC 

POSIZIONE NELL’IMPRESA: titolare legale  rappresentante 

 2 - DATI RELATIVI ALLA DITTA 

Denominazione o ragione sociale 

sede via, piazza n. civico C.A.P. 

n. iscrizione REA n. iscrizione Albo Artigiani data presentazione domanda Albo Artigiani (1)   n. dipendenti (2) 

ATTIVITÀ: 

a) vendita platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in 

genere 

b) fabbricazione o importazione oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a) 

ALLEGATI 

- copia della licenza di P.S. (non richiesta per le ditte artigiane)

........................................................... ........................................................... 
(data) (firma del richiedente) (3) 

(1) da indicare qualora la domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane sia in corso di istruttoria
(2) solo per le industrie
(3) ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero

sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite
un incaricato oppure a mezzo posta

Marca 
da bollo 
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	cognome e nome: 
	comune di nascita: 
	prov: 
	data di nascita: 
	comune di residenza: 
	prov_2: 
	CAP: 
	via piazza: 
	n civico: 
	telefono: 
	codice fiscale: 
	PEC: 
	titolare: Off
	legale rappresentante: Off
	Denominazione o ragione sociale: 
	sede: 
	via piazza_2: 
	n civico_2: 
	CAP_2: 
	n iscrizione REA: 
	n iscrizione Albo Artigiani: 
	data presentazione domanda Albo Artigiani 1: 
	n dipendenti2: 
	vendita platino palladio oro e argento in lingotti verghe laminati profilati e semilavorati in: Off
	fabbricazione o importazione oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a: Off
	data: 


