
ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE 
UFFICIO METRICO 

 SEDE DI UDINE: Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
tel. 0432/273529, 0432/273513
mail metrico@pnud.camcom.it  - mail certificata  cciaa@pec.pnud.camcom.it

 SEDE DI PORDENONE:  Corso Vittorio Emanuele II n. 47, 33170 Pordenone
tel. 0434/381207
mail metrico@pnud.camcom.it - mail certificata  cciaa@pec.pnud.camcom.it

RICHIESTA DI ALLESTIMENTO PUNZONI 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________________________________________________  

nato a  __________________________________________________________________________________________________  il  __________________ , 

residente in  ___________________________________________________  via  _______________________________________________  n. _______ , 

C.F.  _______________________________________________ , tel.  ___________________ , e-mail  ________________________________________ ,

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  _________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

con sede legale in  ____________________________________________ , via  _______________________________________________  n.  ______ ,

C.F./P.IVA  _________________________________________ , tel. ____________________ , e-mail  ________________________________________

iscritta nel:

 Registro Imprese di ___________________________________

 Repertorio Economico Amministrativo n.  _________________

 Albo Artigiani n. _____________________________________

 Assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi _________ UD

 Assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi _________ PN

CHIEDE 

 di ricavare dalle matrici depositate presso codesto ufficio i punzoni contenenti le impronte del proprio marchio di

identificazione, come specificato nella tabella sotto indicata

TIPO PUNZONE GRANDEZZA 

2° grandezza 
0.6 x 1.8 mm 

3° grandezza 
0.8 x 2.7 mm 

4° grandezza 
1.2 x 3.8 mm 

5° grandezza 
1.6 x 5.6 mm 

diritto    

diritto tornito    

incavo 4 mm 

incavo 4 mm tornito 

incavo 9 mm    

incavo 9 mm tornito 

inserto per trancia 

speciale 
allegare il disegno quotato del punzone e, 
se del caso, il disegno dell’alloggiamento 
del dispositivo destinato a contenerlo 

marca da bollo 
ordinaria 

 importo corrente 



 che tale operazione venga eseguita presso la ditta _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA 

 copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,

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

Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela 
dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa completa ex 
artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 

Data ________________________ Firma _________________________________________ 


