
COMUNICATO

Si  ricorda  che  gli  Assegnatari Marchio  di  Identificazione Metalli Preziosi  entro il 31
gennaio  2020   devono   provvedere   al   rinnovo  della  concessione  del  marchio  di
identificazione per i metalli preziosi, previo versamento di un diritto di importo pari alla
metà di quello fissato per ottenere la concessione stessa.

Gli importi da versare sono i seguenti:

• 32,00  euro per le aziende artigiane o per  gli importatori o i laboratori  annessi
ad aziende commerciali;

• 129,00  euro  per le aziende industriali fino a 100 dipendenti;

• 258,00  euro  per le aziende industriali che impiegano oltre 100 dipendenti.

Le imprese dotate di  marchio laser  che intendano continuare ad utilizzare il  servizio di
marcatura laser, dovranno versare  anche  l’importo di  euro 77,00  per il rinnovo token.

I versamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

• con bonifico IBAN: IT 77 F 01030 14217 000001113072

• pagamento diretto presso l'ufficio cassa dell'Ente 

indicando nella causale la seguente dicitura: “rinnovo  Marchio n. …....….. AR  anno
2020”

ovvero,  “mantenimento servizio di marcatura laser - Marchio  n…..….…. AR”

Il rinnovo si perfeziona con la trasmissione dell'attestazione dell'avvenuto versamento del
diritto di cui sopra unitamente all'allegato modulo.

Si ricorda, infine, che in caso di pagamento oltre il mese di gennaio, dovrà essere applicata
l’indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto per ogni mese o frazione di mese di
ritardo nel pagamento.

Qualora  il  pagamento  non venga effettuato  entro  l'anno,  la  Camera  di  commercio di
Arezzo-Siena provvederà  alla cancellazione dal Registro e al ritiro dei punzoni, dandone
comunicazione al Questore affinché provveda al ritiro della licenza di Pubblica Sicurezza
(ove prevista)

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il  Servizio Metrico:

• al n.ro  tel. 0575-303886 , 

• rivolgersi  allo sportello il lunedì dalle ore 8:45 alle ore 12:45 

• inviare una mail a :    metrico@as.camcom.it


