
Mod.  1/2014

DEPOSITO DEL MARCHIO TRADIZIONALE DI FABBRICA
                 ( ai sensi del d.lgs 251/1999 e del DPR 150/2002)

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
                     Ufficio Metrico

                                                                                                   Via E. Filiberto n. 3 
                                                                                                  12100  CUNEO   CN

Il sottoscritto 

nella sua qualità di  titolare della ditta individuale  legale rappresentante della Società

denominazione della ditta individuale; denominazione o ragione sociale  della società

indirizzo e sede

iscritta  nel  Registro Imprese della Camera di Commercio di Cuneo,  REA n. ,

assegnataria del marchio di  identificazione n. CN  , 

DICHIARA

 ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 251/1999 e  art. 33 del D.P.R.  150/2002,  di voler apporre,  in
aggiunta al proprio marchio di identificazione, il  marchio tradizionale di fabbrica composto da :

ALLEGA

 una piastrina metallica con l’impronta del  predetto marchio (n. 1 per ciascuna delle grandezza
utilizzate)

 una riproduzione  del marchio su supporto  cartaceo /   informatico (n. 1 per ciascuna delle
grandezza  utilizzate)

luogo e data __________________ ______________________________
firma leggibile e per esteso
(v.retro per modalità di firma)

 UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO - CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO
Via Emanuele Filiberto , 3  - 12100 CUNEO
tel. 0171 318 850   fax  0171 318 800    E-MAIL: ufficio.metrico@cn.camcom.it

MARCA DA
BOLLO

EURO 16,00

mailto:ufficio.metrico@cn.camcom.it


Mod.1/2014

MODALITÀ DI FIRMA

Ai sensi del T.U. in materia di semplificazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000,la firma va apposta dal
richiedente in uno dei seguenti modi: 

1. se la domanda viene presentata dal  diretto interessato,  questi  può firmare davanti  all’impiegato che riceve la
pratica, previo accertamento dell’identità personale;

2. se la domanda viene spedita o presentata per il tramite di terzi occorre allegare alla domanda una fotocopia di un

documento di identità del firmatario.
3. Il modello può essere sottoscritto con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS).

  
_______________________________________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Domanda ricevuta in data: …………………...  Registrata al n.: …………………...  

 presentata allo sportello
 inviata per posta

Controlli effettuati: esito

 può ingenerare equivoci con i titoli?  no     

 sì (indicare i motivi)

________________________________

________________________________

________________________________

 può ingenerare equivoci con il
marchio di identificazione?

 no     

 sì (indicare i motivi)

________________________________

________________________________

________________________________

ESITO DEL DEPOSITO

Esito finale del controllo:      non ingenera equivoci        può ingenerare equivoci

Firma dell’ ispettore che ha effettuato il controllo: ………………………………………………….

 UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO - CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO
Via Emanuele Filiberto , 3  - 12100 CUNEO

tel. 0171 318 850   fax  0171 318 800    E-MAIL: ufficio.metrico@cn.camcom.it
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