
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

int. TL

(D16)

Applicazione della tecnologia laser

Modulo per l'associazione tra
1 (uno) TOKEN USB e 1 (una) MARCATRICE

Decreto 17 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo economico (metalli preziosi) 

marca da bollo

(€16,00)

                                  ________________________________________________   in qualità di       titolare         legale rappresentante

dell’impresa  ___________________________________________________________________________ con sede nel Comune di

___________________________________________________________ (____), iscritta alla Camera di Commercio di Brescia con

numero REA _________  C.F. _________________________     P.IVA ________________           TEL. ______________________

con Marchio di Identificazione N. _________ , con indirizzo PEC _____________________________________________________

C H I E D E

l'associazione tra il TOKEN USB e la MARCATRICE come identificato di seguito (art. 4 c.4 del Decreto 17/04/2015) 

Identificativo del TOKEN USB

     non ancora in nostro possesso e che sarà rilasciato a seguito della richiesta di rilascio n. _____ del __________

     già in nostro possesso, identificativo __________________________

Identificativo della MARCATRICE

Marca _____________________  Modello _____________________   Matricola __________________________

Identificazione del luogo dove si chiede venga effettuata la raccolta della PRIMA IMPRONTA

     presso il seguente indirizzo dell'impresa richiedente  __________________________________________ (___)

     presso l'impresa _____________________________________________________ assegnataria del Marchio di

Identificazione ________  all'indirizzo _________________________________________________ (___) che,

con documentazione scritta a parte, è già stata autorizzata ad effettuare la marcatura per conto del richiedente.

Luogo e data di sottoscrizione Firma

______________________________________, __________________ ____________________________________________

Modalità di firma.  La firma va apposta dal richiedente in uno dei seguenti modi: 
1. se la domanda viene presentata dal diretto interessato, si deve firmare davanti all’impiegato che riceve la pratica, previo accertamento dell’identità personale;
2. se la domanda viene spedita o presentata tramite terzi, bisogna allegare una fotocopia del documento di identità valido del firmatario.
 

I dati personali forniti a questa Camera di Commercio saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003


	Casella di riepilogo 1: [La sottoscritta]
	Campo di testo 1: 
	Pulsante di scelta 1: 2
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Pulsante di scelta 2: 2
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 
	Pulsante di scelta 3: 1
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_11: 


