
(Modulo 8, facciata A)
DOMANDA DI ALLESTIMENTO DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI 

PREZIOSI

Spett.le

Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

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 ..……………..……..…………….………………………………………………………………

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante1 dell’impresa2

...........................................………………………………………...………………………………….………… con

Prov. |    |             | cap. |           |       |       |       |       |

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

partita I.V.A./codice fiscale |           |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | tel. …………………………

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
punzoni3:

TIPO
0,6x1,8 mm 1,2x3,8 mm 1,6x5,6 mm

DIRITTO

INCAVO
4 mm

INCAVO
9 mm

SPECIALE

TOTALE

Per i punzoni speciali viene unita alla presente domanda il disegno quotato degli stessi e dell’alloggiamento del 
dispositivo destinato a contenerli.

Luogo e data, ………………………………………...
Firma del richiedente

1Cancellare la voce che non interessa;
2 Indicare la denominazione o ragione sociale;
3 Se l’impresa prescelta ha sede in altra circoscrizione, dovrà essere effettuato il pagamento di Euro 8,25 per il rimborso delle spese
postali  di  spedizione delle matrici  (è possibile utilizzare il  sistema di pagamento spontaneo PagoPA raggiungibile  mediante il  link:
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCRFCR.  - scegliere il servizio “rimborso spese anticipate”);

Informativa generale sui trattamenti dei dati personali da parte della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
Europeo UE 2016/679 consultabile sul sito https://www.romagna.camcom.gov.it

Marca da bollo da Euro
16,00.  NON è richiesta
quando la domanda di

allestimento si accompagna
alla domanda di iscrizione al

Registro Assegnatari.

..........................................................................................................................................

0,8x2,7 mm

sede legale in ...............................................................................................................

Firma autografa o digitale

GRANDEZZE MECCANICHE
2^ 3^ 4^1^

https://www.romagna.camcom.gov.it/
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCRFCR


(Modulo 8, facciata B)

Note     a         cura dell’Ufficio  

Marchi consegnati in data |           |       |/|            |       |/|            |        |       |       |

Firma del funzionario incaricato
………………………………………………………….

Firma del consegnatario
……………………………………………..
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