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METALLI PREZIOSI  

DOMANDA DI ALLESTIMENTO DEI PUNZONI 

D. Lgs. 22.5.99 n. 251 

Alla 
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO 
UFFICIO SERVIZI METROLOGIA LEGALE  
pec: metrico@pec.tb.camcom.it 

Marca da bollo 

Il/la sottoscritto/a              Codice Fiscale      

Nato/a il    a Provincia       

Residente in via/piazza       n.       CAP 

Comune       Provincia 

 NELLA SUA QUALITÀ DI 

   □ titolare dell’impresa individuale:  □     legale rappresentante della società:  □   delegato dell’impresa: 

  
                                                              (Denominazione della ditta individuale; denominazione o ragione sociale della società) 

Codice Fiscale       
con sede legale nel comune di       Prov.       
in via/piazza       n.       
CAP  telefono       
PEC e-mail       
Iscritta nel ☐ Registro delle Imprese di        
 ☐ Repertorio Economico Amministrativo n.       
 ☐ Albo Imprese Artigiane n.       
Assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n.       

CHIEDE 

ai sensi del D. Lgs n. 251/99, del D.P.R. n. 150/2002 di ricavare, dalle matrici depositate presso codesto Ufficio, i punzoni 
contenenti le impronte del proprio marchio di identificazione, in quantità, forme e dimensioni, come indicato nella tabella 
riportata di seguito (i disegni possono eventualmente essere reperiti presso l’impresa allestitrice dei punzoni). 

PUNZONI TIPO 

GRANDEZZE (in mm – DPR 195/2014 Allegato III) 

2^ 

(0.6 X 1,8) 

3^ 

(0.8 X 2.7) 

4^ 

(1.2 X 3.8) 

5^ 

(1.6 X 5.6) 

 
DIRITTO 

    

 

DIRITTO 
Tornito Ø8     

 

INCAVO 9mm     

 

INCAVO 9mm 

Tornito Ø8  
 

  

 
Dimensioni 

………………… 
INSERTO PER TRANCIA     

Allegare il disegno quotato del punzone 

e, se del caso, il disegno 

dell’alloggiamento del dispositivo 
destinato a contenerlo 

SPECIALE     

 
N. TOTALE PUNZONI RICHIESTI: 

Per i punzoni speciali viene unita alla presente domanda il disegno quotato degli stessi e dell’alloggiamento del dispositivo 
destinato a contenerli. 
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Per la fornitura dei punzoni si incarica l’impresa sotto indicata, essendo consapevole che i costi relativi a 
detta istanza escludono quelli di realizzazione, che andranno concordati e saldati direttamente all’azienda 
fornitrice: 

DENOMINAZIONE:  

INDIRIZZO:  

CONTATTI:  

L’importo e le modalità di pagamento di quanto dovuto (per diritti di segreteria e rimborso spese) alla 
Camera di Commercio di Treviso - Belluno saranno comunicati successivamente e potranno variare a 
seconda della sede dell’impresa produttrice scelta. 
 
MODALITÀ DI FIRMA 

La firma va apposta in uno dei seguenti modi: 

− se il modulo viene presentato dal diretto interessato, questi può firmare davanti all’impiegato che riceve la pratica, previo accertamento dell’identità 

personale: 

− se viene spedito a mezzo PEC, l’originale informatico del modulo va firmato digitalmente, oppure il modulo va firmato a mano e inoltrato allegando la copia 

di un valido documento di identità del firmatario; 

− se la domanda è presentata da terzi, allegare la Delega e una fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

 

A CORREDO DELLA PRESENTE DOMANDA ALLEGA: 

 la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 la delega rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa; 

 un disegno quotato dei punzoni speciali e dell’alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli. 

 altra eventuale documentazione:  

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’articolo 13, Regolamento UE 2016/679 

I dati raccolti dalla CCIAA di Treviso Belluno saranno trattati per le finalità connesse alla procedura / istanza / servizio da Lei richiesti, nel rispetto della vigente 

normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii. conformemente ai principi di liceità, 

correttezza e trasparenza. 

L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è sempre consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 

(www.tb.camcom.gov.it/content/15005/Privacy/Privacy_MetalliPreziosi/). 

 

 
 

  

(luogo e data)  (firma) 

 

Riservato all’Ufficio 

☐ trasmesso per posta 

☐ consegnato da …………………………………………………………… identificato mediante ……………………………………………………………… 

☐ sottoscrive la presente istanza davanti al personale addetto a riceverla 

IL  RICEVENTE 
FIRMA 

 

 RISERVATO ALL’UFFICIO METRICO 

Firma dell’Ispettore che segue le operazioni di allestimento dei punzoni 
 
 

  

PARTE DA COMPILARE AL RITIRO DEI PUNZONI 

  

 
data di ritiro dei punzoni cognome e nome del ricevente 

Qualifica del ricevente:  
 titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

 delegato (allegare delega e identificazione del delegante) 

  
 
 

estremi del documento di identità  firma per ricevuta di quanto sopra richiesto 
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