CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
UFFICIO METRICO

Modello 6
Allestimento
punzoni orafi
Rev. 2 del 28
Novembre 2005

Viale Roma snc – 03100 FROSINONE
Tel. 0775.2751 – Fax 0775.270442

Marca
da
Bollo

Il sottoscritto …………………………………………………………. nato a ……………………………...
il …………………………………… cod. fisc ……………………………………………….. in qualita’
di ……………………………….……... della ditta ………………………………………………….
R.E.A. n. ………………………….. Albo Imprese Artigiane n. …………………………… con sede
legale in ……………………………… cap ……………….. via ……………….………………………..
tel. ………………………………….. e sede operativa in …………………………… cap ……………...
via ………………………………. cod. fisc. impresa ………………………………………
Altre sedi operative: ……………………………………………………………………………...………….
………..……………………………………………………………………...………...
assegnataria del marchio …………… FR
CHIEDE
Di ricavare dalle matrici depositate presso l’ufficio n° ………… ( …………… ) punzoni, come sotto
specificato, da realizzarsi presso …………………………………………………………………………….
TIPO
GRANDEZZE

I mm 0,6 x 1,8

II mm 0,8 x 2,7

III mm 1,2 x 3,8

IV mm 1,6 x 5,6

DIRITTO
INCAVO
SPECIALE
Per i punzoni speciali, si allega il disegno quotato degli stessi e dell’alloggiamento del dispositivo
destinato a contenerli, messo a disposizione dal richiedente.

Data ……………………

Firma …………..…………………………………….
Allegare fotocopia del documento d’identità del firmatario in corso di validità

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003
“ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali “
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza,
saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi e ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera
di Commercio.
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, con sede in viale Roma –03100 FROSINONE;
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per l’eventuale esercizio dei
diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
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