
 
 

     Alla Camera di Commercio di Alessandria-Asti 
Sede di Asti-Piazza Medici, 8 14100 ASTI 

 



 
 

 

ALLEGA 

1. Attestazione del versamento del diritto del saggio e marchio a mezzo del sistema  PagoPa: 

a) di €.65,00 (sessantacinque) se trattasi di Imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane oppure 

Imprese commerciali(venditori di materie prime o semilavorati); la concessione alle Imprese commerciali è 

subordinata all’accertamento dell’esistenza ed idoneità del laboratorio, da effettuarsi a spese dell’Impresa 

interessata, dall’Ufficio Metrico competente per territorio; 

b) di €.65,00 (sessantacinque) per le Imprese di produzione a carattere artigianale che hanno in corso 

di istruttoria la domanda di iscrizione all’albo delle Imprese Artigiane; 

c) di €.194,00 (centonovantaquattro) versamento integrativo, per quelle Imprese di cui al punto b) 

che non ottengono l’iscrizione all’albo Imprese Artigiane; 

d) di  €. 258,00 (duecentocinquantotto) se trattasi di importatori o Imprese industriali. Il diritto è 

raddoppiato per quelle imprese che impiegano più di 100 (cento) dipendenti. 

2. Fotocopia della denuncia d’inizio attività depositata presso la Questura di Asti (escluse le imprese 

artigiane), riguardante la fabbricazione di oggetti in metallo prezioso. 

3. Fotocopia della carta di identità del firmatario della domanda. 

4. Fotocopia della carta di identità dell’intestatario della licenza di P.S., se posseduta, o del titolare 

dell’Impresa Artigiana. 

 

AVVERTENZE: 

 La concessione del marchio è soggetta a rinnovo annuale previo pagamento di un diritto di 
importo pari alla metà di quelli indicati al n.1 degli “allegati”, da versarsi dal 2 al 31 di gennaio di ogni anno, 
alla CCIAA della provincia in cui è ubicata la sede legale. Nei confronti degli inadempienti si applicherà 
l’indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel 
pagamento del diritto. 
 Qualsiasi variazione di indirizzo o di ragione sociale deve essere comunicato, tempestivamente 
per iscritto, all’Ufficio Metrico e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla variazione. 
 Il marchio di identificazione è assegnato alla denominazione dell’Impresa e alla sede legale, 
pertanto prima di effettuare qualsiasi variazione o cambio di denominazione, contattare l’ufficio metrico, 
onde evitare la perdita definitiva del marchio di identificazione  assegnato. 
 In caso di un’eventuale vendita dell’impresa, non sempre l’acquirente acquisisce anche il diritto 
al marchio di identificazione dei metalli preziosi, per cui è consigliabile, in tali casi, che le parti interessate 
chiedano informazioni al competente Ufficio metrico. 
 Tutti i punzoni dei marchi di identificazione, resi inservibili dall’uso, devono essere riconsegnati 
all’Ufficio metrico; inoltre in caso di cessazione dell’attività, tutti i punzoni assegnati devono essere restituiti. 
 In caso di furto o smarrimento dei punzoni, il responsabile deve fare immediata denuncia 
all’Autorità Giudiziaria, descrivendo dettagliatamente il tipo di punzone e l’impronta del marchio; l’accaduto 
deve essere comunicato per iscritto, entro 48 ore, all’Ufficio metrico allegando l’originale della denuncia. Ai 
trasgressori verrà contestata ed applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 25 lettera e) del D.Lgs 
22/05/1999 n°251 . 
 

 



 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa sulla privacy 

La Camera di Commercio di Asti sta aggiornando le informative sulla modulistica e sugli 

strumenti utilizzati per la raccolta di dati personali, per adeguarsi al Regolamento UE 

2016/679. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, sede Piazza medici 8 – 14100 

Asti, nella persona del Segretario Generale; PEC: info@pec.aa.camcom.it; 

telefono:  0141.535211), che ricopre anche la funzione di Responsabile della sicurezza 

informatica e di Responsabile della Transizione Digitale. 

 Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso 

Unioncamere Piemonte, via Cavour, 17 – 10123 Torino (e mail rpd2@pie.camcom.it; 

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it; telefono: 0115669255. 

 La Camera di Commercio, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali raccolti 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, ai sensi degli articoli 6 

e 9 del GDPR. 

 Il sito della Camera di Commercio di Asti non utilizza cookies per la trasmissione di 

informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, 

ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

 I dati personali raccolti nell’ambito dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente 

Camerale sono quelli minimi necessari alla definizione degli stessi e saranno trattati 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio 

in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

 I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della Camera di 

Commercio di Asti e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da 

eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

 Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato a terzi o diffuso. 

 I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono 

utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. I dati personali potranno 

essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno 

essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in 

particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 

33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). 

 I dati personali raccolti e trattati saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

 Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati 

personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda 

e di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali (RPD) sopraindicato 

L'informativa è resa solo per il sito della Camera di Commercio di Asti e non anche per altri siti 

web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 
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