CESSAZIONE ATTIVITÀ ASSEGNATARIO MARCHIO
IDENTIFICAZIONE

Marca
da bollo
€ 16,00

Il/la sottoscritta/a
nato/a
prov.

il
cap

residente nel comune di

Via e n. civico

n. di telefono
nella sua qualità di:
dell’impresa

codice fiscale
titolare

legale rappresentante

con sede legale nel comune di

provincia

Via e n. civico

cap

codice fiscale/partita IVA

indirizzo PEC
dichiara
di aver cessato da

la propria attività di1

e pertanto riconsegna a codesto ufficio n.

punzoni recanti il marchio di identificazione

dei metalli preziosi n.
dichiara altresì2
che il numero dei punzoni restituiti CORRISPONDE esattamente a quelli fatti fabbricare;
che il numero dei punzoni restituiti NON CORRISPONDE a quelli fatti fabbricare e che per
quelli mancanti è stata presentata l'allegata denuncia di smarrimento.
Data

Firma _________________________________

Il presente documento potrà essere redatto:
IN MODALITÀ CARTACEA:
- con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente camerale addetto; qualora
venisse presentata da terzi o inviata a mezzo posta o fax, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido
del richiedente (art. 38 del D.P.R. 445/2000)
- se necessario, l’applicazione della marca da bollo avverrà direttamente sul modello e le attestazioni dei versamenti (ad es. diritti di
segreteria, tasse CC.GG. ecc.) andranno allegate in originale
IN MODALITÀ TELEMATICA:
- con sottoscrizione digitale, e trasmissione automatica mediante il servizio di ”Modulisitica on-line” oppure il documento firmato
digitalmente dovrà essere allegato ad un messaggio di posta elettronica indirizzato a: protocollo@fe.legalmail.camcom.it
– l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo e/o dei versamenti per diritti e tasse dovranno avvenire seguendo le modalità pubblicate
sul sito www.fe.camcom.it alla voce Pagamenti on-line.

L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 e Reg. U.E. n° 679/2016 e successive modifice e integrazioni è disponibile
all'indirizzo www.fe.camcom.it

1
2

Indicare il tipo di attività svolta
Contrassegnare la casella corrispondente alla dichiarazione resa
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