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Comunicazione cessazione attività su tachigrafi digitali 
 

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 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato il ________________ a _____________________________________ Prov. ____ CAP __________ 

residente nel comune di ________________________________ Prov._____ CAP_____ via e n. 

civico_______________________________________________________________________________  

 legale rappresentante  titolare dell’impresa _______________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ Prov. ______ via e n. 

civico _______________________________________________ e sede operativa (se diversa da sede 

legale) in _________________________________________________ Prov. ______ via e n. civico 

_____________________________ n. di telefono_____________________ PEC____________________ 

e-mail ____________________ Codice Fiscale/Partita IVA _________________________  

Titolare dell’autorizzazione n.  ____________________ del   ________________________ 
 
Codice identificativo ______________________________ 

COMUNICA 

di avere cessato l’attività oggetto dell’autorizzazione ad effettuare, le operazioni sui tachigrafi 

digitali, in base alla legislazione vigente, di: 

 

□ primo montaggio ed attivazione; 

□ montaggio, attivazione ed intervento tecnico; 

□ solo intervento tecnico 

DICHIARA 

che l’impresa ha cessato l’attività a far data dal _______________________ 

 

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

metrico. 
 

                                                       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 consultabi le 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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(parte da compilarsi in presenza di un funzionario del servizio metrico) 

VERBALE DI RITIRO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE, PUNZONI E CARTE 

TACHIGRAFICHE PER CESSAZIONE ATTIVITÀ CENTRO TECNICO. 

In data odierna il Signor _________________________________________,  

nato a ______________________ il ______________________ in qualità di: 

 Titolare/legale rappresentante riconosciuto con documento __________ 

 Delegato, riconosciuto con documento: _______________________,  

in possesso della delega rilasciata in data: _____________________ 

dal delegante: __________________________________, riconosciuto 
con documento: __________________________________, 

dell’impresa dettagliata nella pagina 1, ha provveduto a consegnare: 

 Autorizzazione ministeriale n. __________ del 12/09/2016, codice 

identificativo I3 048 1558, 

 Carta n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestata al Signor MISSANELLI 

Antonio – Responsabile Tecnico, 

 Carta n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestata al Signor DE GIORGI 
Gian Luca – 1° Tecnico Qualificato, 

 Carta n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestata al Signor XXXXX – 2° 

Tecnico Qualificato, 

 Carta n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestata al Signor XXXXX – 3° 

Tecnico Qualificato, 

 Carta n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestata al Signor XXXXX – 4° 

Tecnico Qualificato, 

 N. ___ punzone (montato su pinza) riportante il codice identificativo 
assegnato 

 

Torino, ________________________ 

 

per L’IMPRESA 

 

per IL SERVIZIO METRICO 
 

 
________________________ 

 

 
________________________ 

 


