
Alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna
Servizio Metrico – Marchio Metalli Preziosi  
Via L.C. Farini 14     48121 RAVENNA

RICHIESTA SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO N.O. ALL'ASSEGNAZIONE 

DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE PER METALLI PREZIOSI

Il sottoscritto ......................................................................... nato a ..........................................

il ............................ codice fiscale . ........................................... in qualità di titolare / legale

rappresentante della ditta ............................................................................................................

esercente l'attività di fabbricazione oggetti in metalli preziosi con attività prevalente il commercio

in   ........................................................ via................................................................... n. .........

tel. ..................... e laboratorio sito in ......................................via.................................................

n. .............. tel. ....................................................... fax …………………………………………………...................

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.P.R. 30.05.2002 n. 150, il sopralluogo da parte di personale di
codesta Camera di Commercio – Servizio metrico e marchio metalli preziosi, ai fini dell'accertamento dei
requisiti per il rilascio del nulla osta all'assegnazione del marchio di identificazione per metalli preziosi.

ALLEGA

�Attestazione di pagamento diritti metrici.

Data .................................. Firma ............................................................

La firma può essere apposta direttamente in presenza del responsabile dell'ufficio competente a ricevere
la domanda, ovvero quando la domanda non viene presentata personalmente dal titolare, è sufficiente
allegare una fotocopia di un documento di identità del richiedente.

Trattamento dei dati personali:

Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee
misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla
normativa  vigente.  Si  precisa  che  il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  dell’instaurarsi  del  relativo
procedimento amministrativo e  che questi  verranno comunicati  a terzi  nei  limiti  e con le  modalità  previste dalla
normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura  di  Ravenna  (Viale  Farini  14  –  48100  Ravenna);  responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente  dell’Area
Regolazione del Mercato - Registro Imprese, al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti
dal D. Lgs. n°196/2003.

Data .................................. Firma ............................................................
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