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Richiesta ritiro autorizzazione riparazione, revisione cronotachigrafi 

CEE 
 

 
Al MINISTERO DELLE IMPRESE 

E DEL MADE IN ITALY 
Direzione generale per il Mercato, la 

concorrenza, la tutela del consumatore e la 
normativa tecnica 

Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli 
preziosi 

 Via Sallustiana n. 53 
 00187 ROMA (RM) 

PEC: dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it 
 

 (TRAMITE CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO) 
 
 

e p.c. Alla Camera di commercio di Torino 

Settore Servizio Metrico 
Via Carlo Alberto 16 

10123 Torino 
vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it 

 

 
 

 

L’impresa_____________________________________________________ con sede legale in 

___________________________________________________ Prov. ______ via e n. civico 

________________________________________ n. di telefono ___________________ 

PEC_____________________________________ e-mail _____________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA ______________________________________ nella persona del suo  

 legale rappresentante   titolare dell’impresa Signor ________________________________ 

nato il ______________________ a __________________________ Prov. ______ residente 

nel Comune di _____________ Prov. ______ via e n. civico 

______________________________ iscritta dal __________al Registro Imprese della Camera 

di Commercio di Torino N. REA. _____________ 

in possesso dell’autorizzazione n. __________ del _________ Codice identificativo__________ 

 

 

 

COMUNICA 

 

 

di avere cessato tale attività in data _______________________ 

 

Si consegna contestualmente quanto indicato nel verbale di ritiro emesso dal Settore. 

 

                                 Firma 
 

Data _____________                                    ______________________________________ 

                                                              Firma autografa (1) / Firma digitale (2) 
 
 

 
(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., allegare copia di un 
documento di identità in corso di validità 
(2) Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

______________________________________________________________________________________________ 
L’informativa, ai sensi dell’art art. 13 del Regolamento UE 2016/79 in materia di protezione dei dati personali, è 
consultabile sul sito internet https://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo va: 1) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile); 2) salvato nel formato PDF/A, se 
firmato digitalmente. Il PDF/A è una particolare versione del formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità 
nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti 
dalla normativa vigente per i documenti informatici della Pubblica Amministrazione. 
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