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Alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed 
Artigianato di Bari 

Settore Legale e Fede Pubblica 
Servizio Attività Ispettive 
Ufficio Metrologia legale 

A norma dell’art. 1 del Regolamento per la Fabbricazione dei pesi e delle misure e 

degli strumenti per pesare misurare (R.D. 12.06.1902 n. 226) 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _____________ 

__________________  il _____________e residente in ________________________ 

alla via _______________________________________, in qualità di (1) _________ 

_____________________________ della ditta (2) ____________________________ 

____________________ N. REA (3) __________________ con sede legale in 

___________________________ alla via ___________________________________ 

____________________________________ e laboratorio in ___________________ 

alla via _____________________________ con la presente dichiara di voler 

intraprendere l’attività di fabbricazione e riparazione di …………………………. (4) 

e pertanto chiede a codesto Ufficio di voler inoltrare l’allegata istanza, corredata della 

documentazione di rito, alla Prefettura. 

Si allegano n°2 ( due ) piastrine metalliche recanti la ragione sociale della ditta e 

l’impronta del marchio di fabbrica (art. 1/a del  R.D. 12.06.1902 n. 226) rappresentata da 

(5) ……………………………………………………………………………………………………..

Si richiede il rilascio di un certificato che attesti che tale impronta è stata depositata e 

a tal fine si consegna una marca da bollo di € 16,00. 

Bollo 
(€ 16,00) 
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Si allegano, inoltre, i seguenti documenti: 

- Una marca da bollo (€ 16,00) per la presa d’atto da parte della Prefettura 

- Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A.  

- Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia (art. 67 D.lvo 

159/2011) del titolare/legale rappresentante della ditta e di tutti i 

componenti la compagine sociale 

- Dichiarazione sostitutiva del certificato dello Stato di famiglia in carta 

semplice (6)  

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza in carta semplice (6) 

- Dichiarazione sostitutiva di assenza di condanne penali (6) 

- Elenco dettagliato e relativa documentazione di taratura (interna e/o Centro 

LAT) delle attrezzature idonee per l’attività di fabbricante metrico 

 

Bari lì __________________ 

                                                                        ________________________________   
                                                                                     (firma del richiedente) (6) 
 

 
Note di compilazione 
1. Indicare la carica sociale del richiedente 
2. Indicare la ragione sociale della Ditta 
3. Indicare, se conosciuto, il numero di Repertorio Economico Amministrativo 
4. Indicare gli strumenti metrici che si intende fabbricare e/o riparare 
5. Descrizione del marchio  
6. Riferito al titolare o legale rappresentante dell’azienda 
7. Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, se la domanda viene presentata personalmente, la 

firma sarà apposta alla  presenza del funzionario addetto alla ricezione, esibendo un valido 
documento di identità, se presentata da terza persona od inviata per posta o per fax, il 
richiedente dovrà apporre la propria firma in modo leggibile e allegare la fotocopia fronte-
retro, non autenticata, di un valido ed aggiornato documento di identità. 
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