
        
 
 
 
 
Alla CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA - SERVIZIO TUTELA DEL MERCATO 
Ufficio Attivita’ Ispettive (Servizio metrico e Marchio metalli preziosi) 
Corte Campana,10 – 55100 LUCCA Tel. 0583.976635 - 601 – fax 0583.1999982 
pec: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it - e-mail: metrico@lu.camcom.it 
 
 
 
Il sottoscritto______________________________________________nato a__________________________________ 

Il__________________________________cod. fisc.____________________________________________ 

in qualita’ di _________________________________della ditta___________________________________ 

n. R.E.A ___________________ n. Albo Imprese Artigiane_______________________________________ 

con sede legale in__________________________________________ cap.__________________________ 

via______________________________________________________  tel.__________________________ 

e sede operativa in _________________________________________ cap._________________________ 

via________________________________________cod.fisc.impresa ______________________________ 

eventuali unita’ locali:____________________________________________________________________ 

generalita’ del titolare della licenza di P.S. (ove prevista)________________________________________ 

 
       C H I E D E  
 
• L’assegnazione del marchio di identificazione per metalli preziosi ai sensi dell’art.7 del D.L.vo 

251/22.5.99 nonché 
• ai  sensi dell’art.14 stesso D.L.vo, l’iscrizione al “ Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione 

dei metalli preziosi”; a tale scopo 
              

D I C H I A R A 
 
        di esercitare l’attivita’ di: 
 
       �  □ Vendita metalli preziosi 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 di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; 
       �  □ Fabbricazione  prodotti finiti in metallo prezioso – attivita’ prevalente esercitata: commercio. 
 
        Allega: 
 

1. attestazione avvenuto pagamento diritti camerali di assegnazione marchio  
2. copia della licenza di P.S. (ad esclusione degli artigiani) 
3. dichiarazione del numero dei dipendenti (solo da parte delle ditte industriali) 
4. dichiarazione in merito alla successiva richiesta di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane 

 
 
 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy resa dalla Camera di Commercio di Lucca,
 e chei dati saranno trattati ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679, come pubblicata sul sito istituzionale camerale
 al seguente url:  https://www.lu.camcom.it/content/privacy 
                                

 ___________, ____________________                                      

                                                                                                                                           Firma 

                                                                                                           _________________________________________
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