
DICHIARAZIONE INTENDIMENTO 
FABBRICAZIONE STRUMENTI METRICI

Il/la sottoscritto/a  

nato il  a  Prov. 

e residente nel Comune di  Prov.  Cap. 

Via e n. civico 

n. telefono   e-mail 

in qualità di: titolare dell'impresa individuale

legale rappresentante della società

ragione sociale 

con sede legale in  Prov.   Cap. 

Via e n. civico 

e con partita I.V.A./codice fiscale  n. R.e.a. 

indirizzo PEC 

DICHIARA

di  voler  iniziare  la fabbricazione,  importazione e manutenzione di  macchine e strumenti  per  (indicare  il  tipo  di

applicazione cui sono rivolti gli strumenti)

A tal fine provvede a depositare presso codesto ufficio, ai sensi dell’art. 1 del regolamento di fabbricazione metrica

di cui al R.D. 16 giugno 1902, n. 226, n. 2 piastrine metalliche recanti  sia il  marchio di fabbrica adottato che

l’impronta del punzone nelle varie grandezze e tipologie con le quali si propone di contrassegnare le macchine e/o

gli strumenti metrici da presentare alla verificazione prima.

Il  sottoscritto  richiede  inoltre  che  codesto  ufficio  voglia  provvedere  al  rilascio  della  prescritta  attestazione  di

avvenuto deposito da trasmettere all’Ufficio Territoriale del Governo.

Il dichiarante
Data ______________________________________________

Il presente documento potrà essere redatto:
IN MODALITÀ CARTACEA:
- con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente camerale addetto; qualora venisse

presentata da terzi o inviata a mezzo posta o fax, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del richiedente
(art. 38 del D.P.R. 445/2000)

- se necessario, l’applicazione della marca da bollo avverrà direttamente sul modello e le attestazioni dei versamenti (ad es. diritti di segreteria,
tasse CC.GG. ecc.) andranno allegate in originale

IN MODALITÀ TELEMATICA:
- con sottoscrizione digitale, e trasmissione automatica mediante il servizio di ”Modulisitica on-line” oppure il documento firmato digitalmente

dovrà essere allegato ad un messaggio di posta elettronica indirizzato a: protocollo@fe.legalmail.camcom.it 
- l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo e/o dei versamenti per diritti e tasse dovranno avvenire seguendo le modalità pubblicate sul sito

www.fe.camcom.it alla voce Pagamenti on-line.
L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 e Reg. U.E. n° 679/2016 e successive modifice e integrazioni è disponibile 
all'indirizzo www.fe.camcom.it 
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