DOMANDA DI ALLESTIMENTO DEL PUNZONE CON MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI
Spett.le
Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Modena
Ufficio Metrico
Via Ganaceto 134
41121 Modena
In seguito al rilascio del marchio di identificazione dei metalli preziosi previsto dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, il
sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ____________________________
residente nel comune di _______________________________________________ Prov. ______cap. _____________
via e n. civico ____________________________________________________________________________________
n. di telefono 1 ________________________________________ codice fiscale _______________________________
nella sua qualità di ⃝ titolare / ⃝ legale rappresentante dell’impresa 2
_______________________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________ Prov. ______cap. _____________
via e n. civico ________________________________________ partita I.V.A./codice fiscale _____________________
CHIEDE
l’allestimento del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. ___________________________________ presso
l’impresa ______________________________________________________________________________________
con sede a _____________________________________________________________________________________
in via __________________________________________________________________________________________
A tal fine si richiede di ricavare dalle matrici depositate presso l’Ufficio Metrico di codesto Ente i seguenti punzoni:
GRANDEZZE
TIPO

1a
0,4 x 1,4 mm 3

2a
0,6 x 1,8 mm

3a
0,8 x 2,7 mm

4a
1,2 x 3,8 mm

DIRITTO
INCAVO
4 mm
INCAVO
9 mm
SPECIALE
TOTALE

Indicazione facoltativa.
Indicare la denominazione o ragione sociale.
3
La 1a grandezza è utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio di identificazione con la tecnologia laser
1
2

5a
1,6 x 5,6 mm

Per i punzoni speciali viene unita alla presente domanda il disegno quotato degli stessi e dell’alloggiamento del
dispositivo destinato a contenerli.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli
artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in
oggetto da parte della CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino
a revoca del consenso, nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto.
Informativa completa sul sito: www.mo.camcom.it
Data _________________________________

Firma del titolare
________________________________________

Note a cura dell’Ufficio
Marchi consegnati in data _________________________________

Firma del consegnatario

________________________________________

Firma del funzionario incaricato
________________________________________

