
AL SIG. PREFETTO DI ______________________ 

Per il tramite della 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
UFFICIO METRICO DI PORDENONE - UDINE 

DICHIARAZIONE DI FABBRICAZIONE DI STRUMENTI METRICI 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il _____________________________ ,  

residente in _______________________________________ via __________________________________ n._______, 

C.F. _______________________________, tel.______________________, e-mail ____________________________ ,

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa   _____________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________, via  __________________________________, n. ______,  

C.F./P.IVA ____________________________, tel. _____________________, e-mail __________________________ ,

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle 
leggi vigenti in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000), 
ai sensi dell’art.1 del vigente Regolamento per la fabbricazione degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con 
R.D. 12.06.1902 n°226, manifesta la volontà di intraprendere la fabbricazione degli strumenti metrici

DICHIARA 
- di voler intraprendere la fabbricazione dei seguenti strumenti metrici  _____________________________________

____________________________________________________________________________________________

- di essere a conoscenza delle leggi che disciplinano il servizio Metrico.

ALLEGA 
- La riproduzione (in duplice esemplare) dell’impronta della Marca di Fabbrica impressa su targhetta metallica oppure

su etichette adesive indelebili, ad alta resistenza chimico-fisica e che al distacco si distruggono. Tale Marca di

Fabbrica è costituita dalle lettere _______________________ racchiuse dalla figura geometrica (esagono, cerchio,

trapezio o altra). Con la marca di cui sopra verranno contrassegnati gli strumenti metrici riparati o fabbricati.

- Dichiarazione delle categorie degli strumenti sui quali intende operare ed elenco degli strumenti primari e secondari

utilizzati.

- Marca da bollo

Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 

Data ___________________________ Firma  ____________________________________ 

marca da bollo 
ordinaria 

 importo corrente 


