
Alla Camera di Commercio di Brescia
Uff. Metrico e Tutela del prodotto
via Einaudi n.23
25121 Brescia
PEC: metrico.brescia@bs.legalmail.camcom.it

DENUNCIA DI SMARRIMENTO DI LIBRETTO METROLOGICO RELATIVO A STRUMENTI METRICI

                            _______________________________,                _____________________________

il __________  C.F. ___________________, residente a _____________________________________

in                    _________________________________________ , in qualità di 

dell’impresa  ________________________________________________  C.F.  ___________________

con sede legale a _________________________ in                   ________________________________

tel _____________________ indirizzo PEC ________________________________________________

DICHIARA

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  il  “Testo  Unico  delle
disposizioni  legislative e regolamentari  in materia di  documentazione amministrativa”  e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato Testo Unico, di aver smarrito il libretto metrologico
relativo ai seguenti strumenti di misura:

DESCRIZIONE

MARCA MODELLO MATRICOLA

LUOGO DI INSTALLAZIONE
(Comune, via, civico)

DESCRIZIONE

MARCA MODELLO MATRICOLA

LUOGO DI INSTALLAZIONE
(Comune, via, civico)

Luogo e data Firma(^)

_______________________

Informativa  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (GDPR) e  della  normativa  vigente  in  materia  di
trattamento dei dati personali)

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA - Ufficio Metrico e Tutela del Prodotto
BANCA DATI TITOLARI DI STRUMENTI DI MISURA

I dati forniti dagli interessati sono trattati, a fini istituzionali, per tutte le attività relative alla tenuta dell'elenco dei
titolari degli strumenti di misura previsto dall'art. 9 del Decreto 21 aprile 2017 n. 93.
In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e
della vigente normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia – Via Einaudi, 23 - 25121
Presso l’Ente opera, per l'eventuale esercizio dei diritti, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), designato
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE)2016/679, contattabile all’indirizzo mail: dpo@lom.camcom.it
Visto quanto sopra esposto, il dichiarante presta il consenso al trattamento dei propri dati personali  

Luogo e data Firma(^)

_______________________

La denuncia deve essere trasmessa alla  CCIAA di  Brescia esclusivamente mediante Posta Elettronica
Certificata (PEC) all'indirizzo PEC: metrico.brescia@bs.legalmail.camcom.it
_________________________________________________

(^)   Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del  D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82. Nel caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D. Lgs. 7
marzo 2005 n.82, allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
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