MODELLO PER RINNOVO CONCESSIONE MARCHIO IDENTIFICATIVO METALLI PREZIOSI
IMPRESE ARTIGIANE

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Corso Porta Nuova 96
37122 V E R O N A
Il sottoscritto __________________________________________________________________
 titolare della ditta individuale

 legale rappresentante della Società

______________________________________________________________________________________________
denominazione della ditta individuale; denominazione o ragione sociale della società

con sede legale nel comune di _______________________________________________________ CAP ___________
via ________________________________________________________________________________ n. __________
iscritta alla Camera di Commercio di Verona con numeri:

 dell’Albo delle Imprese Artigiane;
 del Repertorio Economico Amministrativo.
 di Codice Fiscale

 ________________

COMUNICA
il rinnovo del marchio di identificazione n.
251/99 e dell’art. 31 D.P.R. 1496/70.

/VR per l’anno  ai sensi dell’art. 7 del DLgs

ALLEGA
 versamento alla Camera di Commercio di Verona del diritto di rinnovo della concessione del marchio identificativo
per l’importo previsto di:
 euro 32,00 ;
 euro

 come indennità di mora;

 Autocertificazione sul requisito di onorabilità;
 Autocertificazione antimafia.
 euro 77,00

versamento alla Camera di Commercio di Verona del diritto di segreteria per il mantenimento del
servizio di marcatura LASER (solo se impresa in possesso di TOKEN USB per l’applicazione del
marchio di identificazione mediante tecnologia laser).

luogo e data __________________

______________________________
firma(v. sotto per modalità)
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Modalità di firma
La firma va apposta dal richiedente in uno dei seguenti modi:
1. se la comunicazione viene presentata dal diretto interessato, questi può firmare davanti
all’impiegato che riceve la pratica, previo accertamento dell’identità personale;
2. se la comunicazione viene spedita a mezzo posta o presentata per il tramite di terzi si allega,
alla comunicazione stessa, la fotocopia di un documento di identità del firmatario.

Modalità di pagamento
1. con bollettino di c.c.p. n. 212373 intestato a Camera di Commercio di Verona, Corso Porta
Nuova 96 – 37122 Verona, indicando come causale “diritti metrici – rinnovo marchio di
identificazione metalli preziosi – anno _______”
2. con bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio di Verona - IBAN:
IT69F0503411702000000002063, indicando come causale “diritti metrici – rinnovo marchio di
identificazione metalli preziosi – anno _______”

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali le forniamo le seguenti
informazioni:
- Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Verona con sede in Corso Porta Nuova 96 e il
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Regolazione del Mercato. Il Responsabile della protezione dei
dati personali è l’Avv. Sergio Donin del Foro di Rovigo; dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it.
- I dati personali forniti saranno trattati unicamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, ed in
particolare per il rinnovo dell’iscrizione nel REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DI MARCHIO, ai sensi della Legge
580/1993 come modificata con D.Lgs. 219/2016, del D.Lgs. n. 251 del 22/05/1999, del D.P.R. n. 150 del 30/05/2002 e
loro successive modificazioni.
-I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente da personale autorizzato e con
l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.
- Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato versamento del diritto di rinnovo comporterà l’impossibilità
di mantenere l’iscrizione nel Registro.
- I dati personali, anche giudiziari, forniti dagli interessati, potranno essere comunicati al Ministero dello Sviluppo
Economico, all’Unione nazionale delle Camere di Commercio, alla Questura, alla Procura della Repubblica nei casi
previsti da norme di legge o di regolamenti; i dati personali, limitatamente ai dati identificativi, potranno, altresì, essere
oggetto di diffusione.
- I dati raccolti saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
e al Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio.
- In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15
e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento
medesimo, nei casi previsti dal Regolamento UE, mediante richiesta inviata al Titolare a mezzo posta, posta elettronica
certificata (cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (urp@vr.camcom.it). L’interessato potrà altresì
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora il trattamento sia effettuato in violazione delle
disposizioni vigenti.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto _______________________________________________
nato a _________________________________ prov. _______ il _________________
residente a _________________________________________________
via/piazza _____________________________________ n. __________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (art. 11
del TULPS).
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in calce al modulo di rinnovo concessione marchio MD
RINART/SP.

__________________

________________________________________

data

firma leggibile del dichiarante

Allega: copia documento di identità personale in corso di validità.
N.B.: La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 89 D.Lgs 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (1) ______________________________________
natoo/a a _________________________________ prov. ________ il __________________
residente a _________________________________
via/piazza __________________________________ n. _______

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in calce al modulo di rinnovo concessione marchio MD
RINART/SP.

________________________
data

____________________________
firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato
all’autorità giudiziaria.
1) Se il richiedente è una società o altro ente, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da
tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 159/2011.

Allegato 4 – Richiesta comunicazioni antimafia art. 87 D.Lgs 159/2011: elenco dei soggetti da
sottoporre a verifica antimafia.

Art. 85 del D.Lgs 159/2011
Impresa individuale
Associazioni

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Società di capitale

1.
2.

SPA
SRL
SApA

3.
4.
5.
6.

7.
Società semplice e in nome collettivo
SS
SNC
Società in accomandita semplice
SAS

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Società estere con sede secondaria in
Italia di cui all’art. 2508 del codice
civile

1.
2.
3.
4.

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza stabile
in Italia
Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società
in nome collettivo e accomandita
semplice)

1.

1.
2.
3.
4.

titolare dell’impresa
eventuale direttore tecnico
chi ne ha la legale rappresentanza
eventuale direttore tecnico
eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231
legale rappresentante
amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)
eventuale direttore tecnico
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari
o inferiore a 4)
socio ( in caso di società con socio unico)
eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, il
sindaco;
eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231.
tutti i soci
eventuale direttore tecnico
eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231
soci accomandatari
eventuale direttore tecnico
eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
eventuale direttore tecnico
eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231
Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente
del CdA/amministratore delegato, consiglieri), rappresentanza
o direzione dell’ impresa.
Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
eventuale direttore tecnico
eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231

Società di capitale consortili ai sensi
dell’art. 2615-ter del c.c. /società
cooperative / consorzi cooperativi/
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo
II, sezione II del c.c. (consorzi con
attività esterna)

Consorzi di cui all’art. 2602 del codice
civile o i gruppi europei di interesse
economico

Raggruppamenti temporanei di
imprese

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari o
inferiore a quattro (vedi lettera C del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici

5. legale rappresentante
6. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)
7. eventuale direttore tecnico
8. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
9. eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231
10. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10%
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che
abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10%, ed i soci o consorziati
per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in
modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
11. chi ne ha la legale rappresentanza
12. eventuali componenti dell’organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
13. eventuale direttore tecnico
14. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)
15. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
16. eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231.
17. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al
loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di
imprese e società
18. eventuale direttore tecnico
19. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)
20. eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231.
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche
ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per
cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

