Mod. 001/ 2018
Marca da bollo

RICHIESTA ALLESTIMENTO PUNZONI
PER IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI
ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Ufficio Metrico
Via Emanuele Filiberto n. 3
12100 CUNEO
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente in

via/piazza

codice fiscale

nella sua qualità di

dell’impresa

Titolare

Legale Rappresentante

con sede nel Comune di

Via /Piazza

( CN)

iscritta alla Camera di Commercio di Cuneo con numero REA

partita IVA

indirizzo PEC

Telefono

in seguito al rilascio del marchio di identificazione dei metalli preziosi n.
CHIEDE

l’allestimento dei seguenti punzoni presso l’impresa

( indirizzo )

Grandezze

Tipo
1°
0,4 x 1,4 mm

2°
3°
4°
0,6 x 1,8 mm 0.8 x 2,7 mm 1,2 x 3,8 mm

5°
1,6 x 5,6 mm

DIRITTO
INCAVO 4 mm
INCAVO 9 mm
SPECIALE
TOTALE
N.B. : La 1* grandezza è utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio di identificazione con
tecnologia laser ( D.P.R. 26/11/2014 n. 195 )
Per i punzoni speciali deve essere allegato il disegno quotato degli stessi e dell'alloggiamento del dispositivo
destinato a contenerli.

Luogo/data ________________________/_________________

Firma ______________________________

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 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016
disponibile sul sito camerale al link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy

Luogo/data ________________________/_________________

Firma ______________________________

Allega :
- attestazione di versamento di € _____________

PARTE RISERVATA ALL’ UFFICIO

Punzoni consegnati in data _______________

al sig. ________________________________ titolare/ legale rappresentante

_______________________
firma per ricevuta

____________________________
firma del Funzionario

