
Applicazione della tecnologia laser
Modulo per il rilascio di numero 1 (uno) Token USB

Decreto 17 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo economico

Alla Camera di Commercio di PADOVA  
Ufficio Metrico
Piazza Insurrezione 1a - 35137 Padova

Richiesta numero 

nserire un progressivo (1, 2,3, …) in caso di
presentazione di più moduli con la stessa data

Il/La sottoscritto/a codice fiscale

nato/a a il

in qualità di                            titolare della ditta individuale  legale rappresentante della società

  codice fiscale

con sede legale nel comune di via/piazza

telefono e mail

iscritta alla Camera di Commercio con numero REA  con Marchio di Identificazione N.

chiede

il rilascio di N. 1 (uno) Token USB contenente i file delle impronte del proprio marchio identificativo nelle 5 grandezze stabilite e 

che il Token USB richiesto   contenga /  non contenga  i file delle impronte dei titoli legali (allegato III del DPR 150/2002).

Allega:

numero    moduli per l’associazione di “N” marcatrici al TOKEN USB richiesto;

Versamento a favore della Camera di Commercio di Euro  (Euro 70 per diritti di segreteria per il rilascio del token 

USB + diritti di segreteria da versare in occasione della prima attivazione del “servizio tecnologia Laser” pari ad Euro 155,00. Diritti fissati in via 
provvisoria salvo conguaglio con nota Ministeriale N. 82934 del 23.03.2016). Il versamento (causale:”rilascio Token USB per riproduzione Laser
marchio orafo N. ….. PD”) deve essere effettuato online mediante pagoPA utilizzando il portale SIPA, indicando il servizio di interesse “Marchio 
metalli preziosi”;

Fotocopia fronte e retro di un documento di identità del richiedente;

Luogo/data   /      Firma _________________________________________

Modalità di firma e trasmissione del documento:
con sottoscrizione autografa e fotocopia di un documento di identità in corso di validità depositato a mano o a mezzo posta presso le sede 
di Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A - 35137 – Padova.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - GDPR L’informativa relativa al trattamento dei dati di cui all’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 è pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy. 

marca da bollo
Euro 16,00

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PD
http://www.pd.camcom.it/privacy


Riservato all'Ufficio Metrico

Consegna tessera id. _______________________________________ contenente il codice di sblocco (PIN) all’impresa 

consegna nelle mani del  □ titolare   □ legale rappresentante   □ delegato (allegare delega e identificazione del delegante)  dell’impresa.

cognome e nome del ricevente ________________________________________________________________ 

documento di riconoscimento __________________________________

data consegna _______________________  firma per ricevuta ____________________________________________________

Tracciatura TOKEN USB id.  ____________________________________________ 

________________________________________________________ ___________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Consegna TOKEN USB all’impresa richiedente             sigla personale che consegna ___________________________________

consegna nelle mani del  □ titolare   □ legale rappresentante   □ delegato (allegare delega e identificazione del delegante)  dell’impresa.

cognome e nome del ricevente _______________________________________________________________________________________ 

documento di riconoscimento __________________________________________

ritiro del TOKEN USB  _____________________________________________________________________ / __________________________

firma per ricevuta  ____________________________________________________

Associazioni Token USB/MARCATRICI

Registrazioni delle associazioni TOKEN USB / Marcatrice   vedasi moduli per l’associazione TOKEN USB / MARCATRICE

data
marca della
marcatrice

matricola marcatrice indirizzo dove viene effettuata l’impronta

1

2

3

4

5

6

7

8

luogo data
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