
                       SERVIZIO  METRICO
                     
                             

DOMANDA DI CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO “VIVI ORO”
(ai sensi del Regolamento e del Disciplinare d’uso)

                  

                                                               Spett.le  

Camera di Commercio di Arezzo-Siena
         Via  Spallanzani  n. 27  

52100  AREZZO 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________  PEC___________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________________________

assegnataria  del  marchio  di  identificazione   metalli   preziosi  n° ____________________  AR / SI

CHIEDE

la concessione in uso del marchio collettivo “VIVI ORO” ai sensi del regolamento e del disciplinare d’uso.
A tale fine

DICHIARA

• che l’impresa è in regola con ogni adempimento connesso all’iscrizione al registro delle imprese e
all’assegnazione del marchio di identificazione; 

• che l’impresa è in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente;

• che l’impresa si impegna a rispettare il regolamento e il disciplinare d’uso;

• che l’impresa consente l’accesso presso i luoghi di produzione nei termini previsti dal regolamento
collettivo in materia di controlli;

• che l’impresa osserva le disposizioni in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, di cui al D.L.vo n. 251/99 ed al relativo regolamento di attuazione.

Camera di Commercio di AREZZO-SIENA
sede legale : Via Spallanzani, 25 - 52100 Arezzo
Tel : 0575/303800
sede secondaria: Piazza Giacomo Matteotti, 30 – 53100 Siena
Tel : 0577/202511
P.E.C.: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it
C.F. / P.Iva : 02326130511

         



                       SERVIZIO  METRICO
                     
                             

DOMANDA DI CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO “VIVI ORO”
(ai sensi del Regolamento e del Disciplinare d’uso)

ALLEGA

1. copia  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  o  la  seguente  documentazione

equipollente :______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. ricevuta del pagamento, effettuato a mezzo circuito PagoPA , comprensivo delle seguenti voci:

• imposta  di  bollo  da  Euro 16,00

• spese  di  istruttoria  pari   a  Euro 31,00

Data ____________________                               _______________________________________ 
                                                                                               ( firma e timbro del richiedente ) 

----------------------------------------------
PER CONTATTI
Azienda Speciale Arezzo Sviluppo – LABORATORIO SAGOR

referente:  NENCIOLI Carla

tel. 0575 984196

e-mail: carla.nencioli@as.camcom.it

pec: arezzosviluppo@legalmail.it
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