
Deposito marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari
art. 9 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 251 e articolo 33 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150

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

Marchio di Identificazione:      PD

Il/La sottoscritto/a codice fiscale

nato/a a il

residente a via/piazza

in qualità di

titolare della ditta individuale  legale rappresentante della società

codice fiscale e partita IVA

con sede legale nel comune di via/piazza

telefono e mail

iscritta alla Camera di Commercio REA N.  e iscritta all’Albo Imprese Artigiane N.

ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 251/1999 e dell’art. 33 del D.P.R. 150/2002  

intende apporre, oltre al proprio marchio di identificazione, anche

i marchi tradizionali di fabbrica sugli oggetti in metallo prezioso di propria produzione

le sigle particolari su richiesta e per conto del committente

 (indicare nominativo ed indirizzo)

sugli oggetti in metallo prezioso  prodotti per lo stesso committente, riportanti

l’indicazione del nominativo/ragione sociale del committente

 l’indicazione della del committente

 le sigle identificative indicate dal committente

Modulistica unificata tra le camere di commercio del Veneto



per mezzo delle impronte disegnate all’interno dei riquadri:

Le impronte di cui sopra, pertanto, vengono depositate:(indicare il tipo di supporto)

 su supporto cartaceo (in questo caso sono sufficienti i disegni sopra riportati);                           

 su supporto informatico.

Luogo/data   /      Firma _________________________________________

Modalità di firma e trasmissione del documento:
1. MODALITÀ TELEMATICA
◦ con sottoscrizione digitale: il presente modulo, firmato digitalmente, dovrà essere allegato ad un messaggio di posta elettronica 
certificata inviato all’indirizzo PEC istituzionale: cciaa@pd.legalmail.camcom.it
◦ scansione del modulo firmato con firma autografa e fotocopia di un documento di identità in corso di validità da allegare ad un 
messaggio di posta elettronica certificata inviato all’indirizzo PEC istituzionale: cciaa@pd.legalmail.camcom.it
2. MODALITÀ CARTACEA 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. 
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http://www.pd.camcom.it/privacy
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