
Ditta                                                                                                                                            marca da bollo € ________
____________________________________
Sede legale
____________________________________
Legale rappresentante
____________________________________
residente a
____________________________________
via 
____________________________________
P. IVA 
____________________________________
telefono
____________________________________
fax
____________________________________
Marchio di identificazione
____________________________________

Oggetto: Richiesta allestimento punzoni  riportante l’impronta del marchio di identificazione assegnato– art. 11 D. Lgs.vo n. 251
del 22 maggio 1999 –; art. 15 –  allegato IV (dimensioni  normalizzate riportate in tabella: S,L, L1) del D.P.R. n. 150 del 30 maggio

2002 e successive modificazioni ed integrazioni– Matrici del marchio depositate presso CCIAA Bari - 
Azienda prescelta per la produzione dei punzoni: Ditta “ _________________________________________________________”

_______________________________________________“tel ____________________________/ fax _____________________-
note_  L'avviso  di  pagamento  del   costo  amministrativo     per  la  produzione  dei   punzoni  meccanici  di  seguito  elencati  sarà  gestito  dalla
Amministrazione camerale  comunicata all’utente.   – 
_ La richiesta di produzione dei punzoni può essere presentata da persona  delegata  con atto  (DPR 455/2000).-

Dimensioni dei punzoni normalizzati (diritti)

Impronta

( “dimensioni  gr”  D.P.R. 195/2014 – all. III)

Sezione
punzone

(mm)

L1

(mm)

L

(mm)

N S n. punzoni
per

grandezza

2^ grandezza  (0,6 x 1,8 mm) 7 60 80

3^ grandezza  (0,8 x 2,7 mm) 7 65 80

4^ grandezza  (1,2 x 2,7 mm) 7 65 80

5^ grandezza  (1,6 x 5,6 mm) 8 o 10 65 80

 Allegato disegno quotato dei punzoni e/o dell’alloggiamento dei dispositivi destinati a 
contenerli –

 Allegato disegno quotato dei punzoni concordati con la Ditta prescelta di cui all’oggetto-
N = punzone normale

S= punzone speciale
Totale punzoni da riprodurre

        
Bari, lì _____________________                                                                 _______________________________
                                                                                                                                      (firma del legale rappresentante)

informativa ai sensi del D. L.vo 196/2003 – Reg. UE 2016/679_
 i dati raccolti nella presente domanda verranno utilizzati al solo fine della produzione dei punzoni  – D. Lgv 159/1999/art. 8 –
regolamento di applicazione D.P.R. 150/2002/ artt.12-15-

I  punzoni  sopra  richiesti  si  consegnano  al  Signor  _____________________________  legale  rappresentante  della  Azienda
richiedente, identificato con documento di riconoscimento:
_______________________________________________________________________________________________

Bari, lì ______________________                                                              _____________________________________
                                                                                                                                              (firma per ricevuta)
                                              
                                                                    _______________________________
                                                                       (firma del personale dipendente C.C.I.A.A.)

b modello per la produzione materiale dei punzoni riportanti l'impronta del marchio di identificazione metalli preziosi (una pagina da compilare)

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato eAgricoltura
Settore Legale e Fede Pubblica 
Servizio Attività  Ispettive
Ufficio Metalli preziosi
 via E. Mola n. 19
                        70122      B A R I
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