
Applicazione della tecnologia laser
Restituzione dei TOKEN USB

Decreto 17 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico

Alla Camera di Commercio di Bari   - Servizio Attività Ispettive - Ufficio Metalli Preziosi 

via Emanule Mola n. 19/E  

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ □

titolare  □ legale rappresentante   □ delegato (allegare delega e identificazione del delegante)  

dell’impresa  ____________________________________________ con sede nel Comune di __________________________ (___)

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

identificato con documento ________________________________  rilasciato il _________________ da _____________________

restituisce all’Ufficio metrico in allegato alla presente numero _____ (_____________________________) TOKEN USB.

Nella tabella seguente si riportano i codici identificativi dei TOKEN USB restituiti:

1.  cod. id. ____________________________________

2.  cod. id. ________________________________

3.  cod. id. ________________________________

4.  cod. id. ________________________________

5.  cod. id. ________________________________

6.  cod. id. ____________________________________

7.  cod. id. ____________________________________

8.  cod. id. ____________________________________

9.  cod. id. ____________________________________

10.cod. id. ____________________________________

I TOKEN USB vengono restituiti all’Ufficio per la disattivazione permanente per i seguenti motivi:

□ cessazione dell’attività di produzione / importazione metalli preziosi esercitata dall’impresa

 □ non funzionanti e pertanto inservibili all’uso  -   □ decadenza dichiarata dall’Ufficio metrico

Luogo/data ____________________________/_________________      firma __________________________________________

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 Metricoo
    Disattivazione permanente 
  I TOKEN USB sopra indicati sono disattivati dal personale della Camera di Commercio e resi definitivamente inutilizzabili. 

 Tale procedura è eseguita in presenza della persona rappresentante dell’impresa sopra identificata che riceve copia del presente verbale. 

     Firma della persona rappresentante della Impresa                                                     L'Ispettore metrico

   _______________________________________                                                       _____________________
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