
 
Alla C.C.I.A.A.  

Ufficio Metrologia Legale e Regolazione del Mercato 
Via Avogadro 4  

 
28100 NOVARA 

 
 
Il sottoscritto   .......……………………………………………….…..……………………………………..…………… 
nato a …………………….…………..……………………………..................…..……, il …………………………… 
residente nel Comune di ………………………..……........………………… (Prov.  ………..…) cap. ...………… 
via e n. civico ..…........……………….………………….……………...…………...…………………………… 
nella sua qualità di         titolare      legale rappresentante 
dell’impresa ………………….........………………………………...…...…...…………………………….…………… 
con sede legale in  …………………........……………………….………………………………………………….… 
Via …………...………………..………...……………………..……………………………., n. ………………………. 
iscrizione CCIAA Registro imprese n° _____________________    R.E.A.  n° ________________  

 
DICHIARA 

1) di voler iniziare nella sede/laboratorio situato nel Comune di  ______________________________ 
Via  ____________________________________________________________________ n. ______  
l’attività di: 

o fabbricazione 
o importazione 
o manutenzione/riparazione 

dei seguenti strumenti di misura: 
………………………………………….……………………………………………………..........……………. 
…………………………………………………..……………………………………………..........……………. 
 
2) di essere in possesso della necessaria attrezzatura per lo svolgimento dell’attività predetta. 
 

A tal fine provvede a depositare presso codesto ufficio, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di 
fabbricazione metrica di cui al R.D. 12 giugno 1902, n. 226, una targhetta recante il marchio di fabbrica 
adottato e l'impronta del punzone con la quale si propone di contrassegnare gli strumenti metrici. 

Il sottoscritto chiede inoltre che codesto ufficio voglia provvedere  ad  inoltrare l’allegata 
dichiarazione, corredata della documentazione di rito, all’Ufficio territoriale di Governo. 
 
Allega alla presente: 

 una targhetta recante il marchio di fabbrica adottato e l'impronta del punzone con la quale si propone di contrassegnare gli 
strumenti metrici. 

 n. 1 marca da bollo da € 14,62 
 fotocopia di valido documento d’identità personale 

 
 
……………………………………… 

Luogo e data       ……………………………………………. 
                          firma   
   

 
INFORMATIVA PRIVACY -  Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del 
presente procedimento amministrativo e  potranno essere portati a conoscenza esclusivamente del personale della Camera di Commercio di 
Novara, mentre non saranno forniti a terzi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il trattamento viene effettuato, anche con il supporto di 
strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 ed è assicurato l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del medesimo decreto. 
INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: In base all’art. 8, comma 3 della legge 241/1990 i dati seguenti 
costituiscono, nel caso di invio del presente modulo per posta, anticipata e generalizzata informazione all’utenza non essendo possibile la 
comunicazione personale in quanto gravosa e controproducente per la funzionalità e la celerità dell’istruttoria. 
Oggetto del procedimento: iscrizione Elenco Fabbricanti Metrici 
Ufficio responsabile del procedimento e presso il quale si può prendere visione degli atti: Ufficio METROLOGIA LEGALE E REGOLAZIONE DEL 
MERCATO 
Persona responsabile del procedimento: Gabriella Negro 

Marca  
da 

 bollo  
€ 14,62 



 
 

Spett.le  
Ufficio Territoriale di Governo 

 
28100 Novara 

 
 
 
 
Il sottoscritto .......………………………………………..…………..……………………………………..…………… 
nato a …………………….…………..……………...……………………........…..……, il …………………………… 
residente nel Comune di ………………………..…….............………………… (Prov. ……) cap. ………………. 
nella sua qualità di         titolare      legale rappresentante 
dell’impresa ……………......…………………..…………………...…...…...…………………………….…………… 
con sede legale in ……………................……………………….………………………………………………….… 
Via …………...……….………………...……………………..……………………………., n. ………………………. 
iscrizione CCIAA Registro imprese n° _____________________    R.E.A.  n° ________________  
 

DICHIARA 
 

di voler iniziare nella sede/laboratorio situato nel Comune di  ________________________________  
Via  ______________________________________________________________ n. ______  
l’attività di: 

o fabbricazione 
o importazione 
o manutenzione/riparazione 

 
dei seguenti strumenti di misura: 
………………………………………….……………………………………………………..........……………. 
…………………………………………………..……………………………………………..........……………. 
 
A tal fine   rivolge rispettosa istanza al fine di ottenere la prescritta “presa d’atto” da parte di codesto ufficio 
territoriale di Governo. 
 
 
A tal fine allega: 
 una targhetta recante il marchio di fabbrica adottato e l'impronta del punzone con la quale si propone di contrassegnare gli 

strumenti metrici. 
 certificato da cui risulta che uguale impronta è stata depositata all’Ufficio metrico della Camera di commercio 
 fotocopia di valido documento d’identità personale 
 
 
 
………………………………………                                               ……………………………………………. 
  Luogo e data                       firma    

Marca  
da 

 bollo  
€ 14,62 


