
                                                                                                                                                               in bollo 
 
 
 
 
 
 

 
Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caserta 

Ufficio Metrico e dei Metalli Preziosi 
 

Ditta:__________________________________________________________________________________ 
Sede legale:_____________________________________________________________________________ 
Titolare Licenza P.S.:______________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita:____________________________________________________________________ 
Residenza:______________________________________________________________________________ 
Tel.:___________________________________Partita IVA_______________________________________ 
 
Oggetto: Richiesta di allestimento punzoni per il marchio d’identificazione per metalli preziosi n._____CE 
presso la ditta ___________________________via______________________________________________  
               
Nei termini indicati in oggetto si chiede di ricavare, dalle matrici depositate presso codesto Ufficio, i seguenti 
Punzoni: 

GRANDEZZE 
 

     TIPO             1° 
     0,6 X 1,8 mm 

               2° 
           0,8 X 2,7 mm 

            3° 
     1,2 X 3,8 mm 

               4° 
           1,6 x 5,6 mm 

Diritto     
Incavo 4 mm     
Incavo 9 mm     
Speciale     
Totale     

 
  Per i punzoni speciali, alla presente domanda, deve essere allegato un  disegno quotato degli stessi nonchè  

       degli alloggiamenti del dispositivo destinato a contenerli. 
 

       Si allega, in originale, attestato di versamento di € 51,00 corrispondente al costo della stampa punzoni ed al costo       
accessorio per trasporto personale, come da tabelle del regolamento camerale per l’applicazione delle tariffe 
metriche, versato sul c.c.p. N° 13088810 intestato a Camera di Commercio di Caserta, eseguito presso 
l’U.P._____ in data______n°____oppure presso la cassa della Camera di Commercio in data_______n°______. 

 
       Caserta lì____________ 
 
                                                                                                                               ________________________ 
                                                                                                                                         (firma del richiedente) 
 
        ============================================================================================== 

Verbale di Consegna 
 
      Si consegna quanto sopra descritto al Sig.___________________________nella sua qualità di_____________ 
     della ditta richiedente, identificato con__________________________________________________________ 
   
     Caserta lì______________ 
 
      
     _________________________                                                                      _____________________________ 
              (firma per ricevuta)                                                                                                                    (firma del Funzionario) 
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