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Alla PREFETTURA DI FROSINONE
Divisione III° – Piazza Della Libertà n° 14
03100 FROSINONE - Tel. 0775.2181 – Fax 0775.218466

Il sottoscritto ………………………….. nato in ……………………… il ……………….
residente in …………………… via …………………………. in qualità di ……………………
della Ditta …………………………. sede legale in ……………… via ……………………………
e laboratorio / officina in ………………… via ……….……………………… iscritto alla camera
di commercio di ……………… ,al n° ……. , secondo il disposto dell’art. 1 del regolamento per la
fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare approvato con R.D. 12
giugno 1902, n° 226, dichiara di voler intraprendere l’attività di fabbricazione e riparazione di
strumenti metrici che contrassegnerà con la marca di fabbrica costituita dalle iniziali ……………....
contornate da ….…………….
Allega alla presente :
1)n° 1 impronta della marca di fabbrica;
2)un certificato dell’Ufficio Metrico, attestante l’avvenuto deposito di tale impronta;
3)n° 1 ( una ) marca da bollo che codesta Prefettura utilizzerà per il rilascio della “ PRESA
D’ATTO”, con relativa copia per gli atti dell’Ufficio Metrico.
Data ……………………..

Firma …………………………………………………..
Allegare fotocopia del documento d’identità del firmatario in corso di validità

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
“ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali “
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente
istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi e ruoli ed elenchi
gestiti dalla Camera di Commercio.
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, con sede in viale Roma –03100 FROSINONE;
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per l’eventuale
esercizio dei diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

modello 3 dom fabbr metrico Prefettura.doc

Pagina 1 di 1

