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RICHIESTA ALLESTIMENTO PUNZONI PER ASSEGNATARI DI MARCHIO 
ORAFO 

 
 

  Alla Camera di commercio di Torino 
Settore Servizio Metrico 

Via Carlo Alberto 16 
10123 Torino 

  vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it 

 
       

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ______________ nato a ___________________________________________ 

Prov. _____ il ________________ residente in _____________________________________ 

Prov. _____ CAP _____________ via ____________________________________ n. ______  

in qualità di:                                     titolare                                   legale rappresentante 

dell’impresa _____________________ Codice Fiscale/Partita IVA: ______________________ 

con sede legale in _________________________________ Prov. _____ CAP _____________ 

via _______________________ n. ____ REA _____________________ tel. ______________ 

PEC _____________________________ E-mail _____________________________________ 

assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi: _______ TO 

 

CHIEDE 

 

di realizzare dalle matrici depositate presso l’ufficio, riproducenti l’impronta del marchio 
assegnato sopra riportato, n. ________ punzoni, come di seguito specificato (indicare 
nell’apposita casella il numero relativo alla tipologia): 
 
 

 

(#) per i punzoni speciali occorre allegare il disegno quotato degli stessi e quello dell’alloggiamento del dispositivo 
destinato a contenerli 
 
 
Si richiede che i punzoni vengano realizzati dalla Ditta (2) _____________________________ 
con sede in ___________________ via ___________________________________________,  
essendo consapevole che i costi relativi a detta istanza escludono quelli di 
realizzazione, che andranno concordati e saldati direttamente all’azienda indicata dal 
richiedente. 
 

 

TIPO 
(si rimanda al 

disegno descrittivo 
riportato in ultima 

pagina) 

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     

 INCAVO 4 mm     

 INCAVO 9 mm     
 SPECIALE (#)     

 
 

Imposta di bollo € 16,00 
assolta in modo virtuale su 
autorizzazione n.9/2000 
rilasciata alla Camera di 
commercio di Torino 
dall’Agenzia delle Entrate – 
Ufficio Territoriale Torino1 (1) 
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  e (selezionare la casella solo in caso di restituzione) 
 
 
contestualmente riconsegna in quanto resi inservibili dall’uso (4° comma dell’articolo 11 del 
Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251) i punzoni di seguito specificati (indicare nell’apposita 
casella il numero relativo alla tipologia): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si allega: 
 
 

 Evidenza del pagamento di €. ______________ (3) 
 

                                  Firma 
 

 
Data _____________                                    ______________________________________ 

                                                              Firma autografa (*) / Firma digitale (**) 
 
 

 

(*) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., allegare copia di un 
documento di identità in corso di validità 
(**) Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
L’informativa, ai sensi dell’art art. 13 del Regolamento UE 2016/79 in materia di protezione dei dati personali, è 
consultabile sul sito internet https://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo va: 1) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile); 2) salvato nel formato PDF/A, se 
firmato digitalmente. Il PDF/A è una particolare versione del formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità 
nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti 
dalla normativa vigente per i documenti informatici della Pubblica Amministrazione. 
 

(1) Per assolvere l’imposta di bollo virtuale è necessario seguire le modalità indicate nella seguente sezione del sito 
internet https://www.to.camcom.it/pagamenti-servizio-metrico. 
 
(2) Inserire il nominativo di una Ditta produttrice di punzoni che operi ai sensi dell’articolo 15 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150. 

 
(3) Evidenza del pagamento seguendo le modalità indicate nella sezione del sito internet 
https://www.to.camcom.it/pagamenti-servizio-metrico. 
   
     L’importo può variare a seconda della sede della Ditta produttrice scelta. 
    Se la Ditta ha sede in Provincia di Alessandria, l’importo è il seguente: 
 

€. 19,15 (IVA al 22% inclusa) per spedizione ed istruttoria + €. 9,15 (IVA al 22% inclusa) per ogni punzone da 
realizzare. 
 
Se la ditta ha sede in Provincia differente: 
contattare telefonicamente il Settore Servizio Metrico al numer0 011 / 57.16.753 
 

 

 

TIPO 
(si rimanda al 

disegno descrittivo 
riportato in ultima 

pagina) 

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     

 INCAVO 4 mm     

 INCAVO 9 mm     
 SPECIALE (#)     
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(pagina da compilare a cura del Servizio Metrico) 

 
VERBALE DI CONSEGNA PUNZONI 

 
 

Punzoni consegnati in data: _________ al Signor ____________________________________  

titolare/legale rappresentante o dal suo delegato (4) Signor ____________________________ 

Firma per ricevuta: _______________________________ 

Documento di riconoscimento n. _______________________________________________ 

rilasciato da ___________________ in data ___________ con scadenza __________________ 

Firma funzionario del Servizio Metrico ______________________________________________ 
 

 

VERBALE DI RICONSEGNA PUNZONI 
 

Sono contestualmente ritirati dal Servizio metrico i punzoni indicati nella tabella relativa. 
 
(4) Il delegante dovrà inviare la delega via PEC, seguendo le modalità di invio pratiche riportate sul sito internet 

 
VERBALE DI ALLESTIMENTO PUNZONI 

 
Il sottoscritto Ispettore Metrico _________________________________ ha provveduto in 

data _________ all’allestimento dei punzoni identificati nella tabella relativa presso la ditta 

incaricata. 

 
L’Ispettore Metrico      L’addetto della ditta realizzatrice 

  (per presa visione) 
 
__________________    ____________________________ 
 
 

 

 
DISEGNO DESCRITTIVO DEL PUNZONE DA REALIZZARE CON LE RELATIVE QUOTE 

 

 
  
 
                  S                                                  L1 
                                                                     
      
                                                                      L 
 

DIMENSIONE DEI PUNZONI 

Impronte S L1 L 
[mm] [mm] [mm] 

2^ grandezza 7 60 80 
3^ grandezza 7 65 80 
4^ grandezza 7 65 80 
5^ grandezza 8 o 10 65 80 

 

NOTE 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


