
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  Bari  

      Servizio Attività Ispettive - Ufficio  Metalli Preziosi

       via Emanuele Mola n. 19/E

@pec:    cciaa@ba.legalmail.camcom.it

Il sottoscritto _________________________________________________________________ □  titolare - □  legale rappresentante

dell’impresa  _____________________________________ con sede nel Comune di _____________________________________

via ________________________________________________________________________________ - cap _________________,

iscritta alla Camera di Commercio con numero REA_______________  con Marchio di Identificazione N. ____________________ ,

con indirizzo PEC___________________________________________________________________________________________.

Telefono fisso – mobile / fax --_________________________________________________________________________________

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:

1) “N” numero _____ (_____________________________)  moduli per l’associazione di “N” marcatrici al TOKEN USB richiesto;

 Luogo/data ____________________________/_________________      firma __________________________________________   

(*) nota_ RICHIESTA NUMERO__________________________(inserire progressivo 1,2,3,.... in caso di presentazione di più moduli con la stessa data).

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.
 

informativa ai sensi del D. L.vo 196/2003 – Reg. UE 2016/679_
_ i dati raccolti nella presente domanda verranno utilizzati al solo fine del rilascio del provvedimento di concessione del marchio di identificazione dei
metalli preziosi  e della contestuale iscrizione nel registro degli assegnatari ( registro pubblico) – D. Lgv 159/1999/artt. 7-14 – regolamento di
applicazione D.P.R. 150/2002/ artt. 27-28-

  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 della consegna  ____________________  firma per ricevuta della tessera ________________________ _____________________________________  

                      

                             Format Mise – mod. 001 UM – Rev. 1 del 09/02/2016        (due pagine)

Marca da
bollo



1!1

C  Riservato all’Ufficio Metrico

Tracciatura TOKEN USB id.  ________________________________________ 

Data inoltro richiesta Data di ricevimento da
Infocamere del Token USB

Data notifica all'impresa per
consegna del token USB

Identificativo della SIM

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   _____________________________________   

                           
 I

  RISERVATO ALL’UFFICIO METRICO

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

Costi amministrativi_

[1] euro 155,00 – voce 2.1 tabella B) allegata a D. Mise  2 dicembre 2009  causale: “diritti di segreteria per attiva-

zione e mantenimento del servizio di marcatura laser”---

[2] euro 70,00 x n (n=per il numero di token USB richiesti) (voce 7.2 della tabella A) allegata al decreto Mise 17 lu-

glio 2012---

COME PAGARE
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GENERAZIONE AVVISO PAGAMENTO
 L’EC (Ente creditore, nella fattispecie  la Camera di Commercio)   fornisce all’utente l’avviso di pagamento  tramite e_mail,
l’utente esegue il pagamento tramite i canali online o fisici, resi disponibili dai PSP (Banche, Poste, Tabaccai, GDO, Home
banking, ATM, APP, sportello fisico).  La scelta del PSP viene fatta dagli utenti accedendo fisicamente o digitalmente al PSP
prescelto. 

QUANDO PAGARE

Ge  nerazione di avviso pagamento  : dopo aver presentato l’istanza in formato cartaceo, previa firma del contratto relativo alle
condizioni  generali  per il  rilascio del  Token USB,  verrà generato dal  responsabile del  procedimento un avviso relativo al
pagamento che deve corrispondere l’utente richiedente il Token USB , e comunque  somma dei due diritti di segreteria sopra
richiamati.
A  ccertato il pagamento da parte dell’EC    il  responsabile del procedimento pro  cede all’istruttoria prevista dalla normativa  
vigente. 

La  richiesta di produzione del Token USB  si completa con l’acquisizione delle impronte rilasciate dalla marcatura
laser presso la sede indicata dal concessionario.
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