
INTEGRAZIONE LABORATORI  GIÀ OPERATIVI                                                                            Allegato  8   

Dichiarazioni di impegno rese da titolare/legale rappresentante                               

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato il |__|__|/__|__|/__|__|__|__| a ...…………………………………………………………..… 

Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__|   e residente nel Comune di 

……………………………………………………..……….…… Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__| 

via e n. civico………………………………………………………………………………..…………………… 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

In qualità di                � TITOLARE                  � LEGALE RAPPRESENTANTE   

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in .…….…..………………………………….……………….…………. Prov. |__|__| 

cap. |__|__|__|__|__|                  e               Laboratorio  con sede operativa nel Comune di 

…………………………………………………………………..…..…… Prov.  NO cap. |__|__|__|__|__| 

via e n. civico …………………………………………………………..………………………………………… 

consapevole che l’inadempienza all’impegno di seguito espresso comporta provvedimento 
di sospensione e/o divieto di svolgimento dell’attività del laboratorio, ai sensi del Regolamento 
camerale, 

DICHIARA DI IMPEGNARSI 

 in caso di furto o smarrimento dei marchi e delle etichette autoadesive,  a inoltrare 
denuncia, entro quarantotto ore, agli organi di Polizia e alla Camera di Commercio; 
 a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, 

comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni 
dei risultati, positivi o negativi e le eventuali decisioni di rinuncia alla prestazione del servizio 
di verificazione; 
 a trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate e da 

effettuarsi nei termini e con le modalità indicate dalla Camera di commercio e dagli altri 
enti camerali; 
 a trasmettere alla Camera di commercio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle 

visite ispettive da parte dell’ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto 
rilasciato;  
 a rispettare il vincolo del segreto professionale e l’impegno di riservatezza relativamente ai 

dati accessibili tramite il sistema informatico camerale; 
 a sottoscrivere apposito contratto per l'abilitazione al sistema informativo camerale con cui 

registrare i dati relativi dati relativi alla propria attività  
 al pagamento delle tariffe relative agli accertamenti effettuati dalla Camera di commercio 

anche in sede di vigilanza . 
 
Allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 
Data ………………………………………….   Firma     ……………………………………… 

 
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di 
trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed 
archiviazione. Il conferimento ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento. 
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge, 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, I.A.A. di Novara 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Metrologia Legale e Regolazione del mercato 


