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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’APPOSIZIONE SUGLI OGGETTI IN METALLO 

PREZIOSO DEL MARCHIO TRADIZIONALE DI FABBRICA 
 

 

(articolo 9 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251) 
 

       Alla 

Camera di commercio di Torino 

Settore Servizio Metrico 

Via Carlo Alberto 16 

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

 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________ Codice Fiscale: __________________ 

nato a ____________________ Prov. _____ il ____________ residente in ________________________ 

Prov. _____ CAP _____________ via _____________________________________________ n. ______ 

in qualità di:                                 titolare                                   legale rappresentante         

dell’impresa ______________________________ Codice Fiscale/Partita IVA: ______________________ 

con sede legale in _________________ Prov. ___ CAP ______ via _______________________ n. ____ 

REA ________ tel. ______________ PEC _____________________ E-mail _______________________ 

assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi: _______ TO 

DICHIARA 

di volersi avvalere della facoltà prevista dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251 e 

dall’articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, di apporre, in aggiunta 

al marchio di identificazione per metalli preziosi, un marchio tradizionale di fabbrica, rappresentato da:  
(riportare una descrizione sintetica del marchio tradizionale di fabbrica che si intende apporre) 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Allega alla presente domanda: 

 

un’impronta di tale marchio per ciascuna delle grandezze che si intende apporre in supporto informatico o, 

in alternativa, impressa su lastrine metalliche. 
 
 
 

                                 Firma 
 

Data _____________                                    ______________________________________ 
                                                              Firma autografa (*) / Firma digitale (**) 

 
 

(*) 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 

(**) 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. 

 

Imposta di bollo € 16,00 assolta in 
modo virtuale su autorizzazione 
n.9/2000 rilasciata alla Camera di 
commercio di Torino dall’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio Territoriale Torino1  
 
Per assolvere l’imposta di bollo seguire le 

indicazioni riportate nella seguente sezione 

del sito internet  

https://www.to.camcom.it/pagamenti-

servizio-metrico 

 

https://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico

