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Dichiarazione riguardante le procedure pen-
denti o terminate 
 
Edizione del 2022 / valevoli da 1°gennaio 2023 
 
 

Cognome, nome  

 

Indirizzo  

 

Nazionalità  

Data di nascita  

 

La presente dichiarazione comprende tutte le procedure in corso o terminate in Svizzera o all’estero: 

• procedura civile, 
• procedura penale, 

• procedura amministrativa, 

• procedura di vigilanza, 
• procedure di esecutive e 

• procedura di fallimento, 

relative all'acquisto di materie da fondere per mestiere, che possono influenzare la garanzia di attività 
commerciale ineccepibile. Ci si riferisce a tutte le procedure che sono o erano indirizzate contro un(a) 
sottoscritto(a) personalmente oppure contro una persona giuridica, per la quale il(la) sottoscritto(a) può 
avere o ha avuto un influsso determinate, in particolare in qualità di membro del consiglio di ammini-
strazione, direttore o membro della direzione. 
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La persona sottoscritta dichiara che, nella procedura in senso sopra indicato 

non esserne o non esserne stato oggetto. 

essere o essere stato oggetto delle: 

• 

• 

• 

• 

• 

La persona sottoscritta conferma che la presente dichiarazione è stata riempita in modo completo e 
conforme alla verità. 

Ai sensi dell'art. 31a LCMP1, che fa riferimento per analogia all'art. 26 LCMP, se le condizioni per la 
concessione di una patente di acquirente non sono più soddisfatte o se il titolare ha ripetutamente violato 
gli obblighi che deve assumere ai sensi degli artt. 172d e 172e OCMP2, che fanno riferimento all'art. 
168 OCMP, rispettivamente agli artt. 168a e 168b OCMP, l'Ufficio Centrale (UC) ritira la patente in 
questione. 

Pertanto, in caso di cambiamenti nello stato delle suddette procedure, la persona sottoscritta è invitata 
ad annunciarli immediatamente all’UC e a documentarli in modo appropriato. 

La persona sottoscritta è altresì consapevole che l’UC ha il diritto di verificare l’esattezza della presente 
dichiarazione. 

Luogo, data 

Firma 

1 Legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, RS 941.31 
2 Ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, RS 941.311 
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