
 

 

       
 
 
Alla CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA - SERVIZIO TUTELA DEL MERCATO 
Ufficio Attivita’ Ispettive (Servizio metrico e Marchio metalli preziosi) 
Corte Campana,10 – 55100 LUCCA Tel. 0583.976409 - 635 – fax 0583.1999982 
e-mail: metrico@lu.camcom.it 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

in qualita’ di ____________________________________________________________________ 

della ditta __________________________________ con sede in __________________________ 

via__________________________________________n._______tel. _______________________ 

caratterizzata dal marchio di identificazione n.______________ LU, dichiara di voler ricavare per le 

esigenze di fabbricazione n. _____________ (___________________) punzoni per marchio di 

identificazione metalli preziosi presso la ditta:__________________________________________ 

 
 

GRANDEZZA  
TIPO  I 

0,6 x 1,8 mm. 
II 

0,8 x 2,7 mm. 
III 

1,2 x 3,8 mm. 
IV 

1,6 x 5,6 mm. 

 DIRITTO     

 
INCAVO  

4 mm 
    

 
INCAVO  

9 mm 
    

 SPECIALE     

 
 

Lucca, ______________________   Firma _________________________________ 

Data ________________________   L'addetto ______________________________ 

La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto dell'ufficio competente a ricevere la 
domanda, ovvero quando quest'ultima non viene presentata personalmente dal titolare, e' sufficiente allegare 
una fotocopia di un documento di identita' dell'interessato. 
 
*************************************************** ***************************** 

Il sottoscritto _________________________________ in qualita’ di _______________________ 

della ditta _______________________________________________________________________ 

con sede in  ________________________via _____________________________ n.___________ 
dichiara di ricevere i su indicati punzoni per marchio metalli preziosi, di cui agli artt. 4, 7 e 8 D. L.vo 
251/99, regolarmente legalizzati e della cui funzionalita’ mi sono accertato, dandone con la presente, 
ricevuta per complessivi n. _______________ (__________________) punzoni. 
 
LUCCA, _______________________  Documento _________________________________________ 

Firma          _________________________________________ 

L'addetto    _____________________________________ 

 
MARCA 

DA 
BOLLO 
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