
 

Modello di denuncia smarrimento punzoni 

Spett.le 

CAMERA DI COMMERCIO 

della MAREMMA e del TIRRENO 

 SEDE DI LIVORNO 

 SEDE DI GROSSETO  

PEC:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it 

 

 

DENUNCIA DI SMARRIMENTO DEI PUNZONI 

(art. 29, comma 7 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 – art. 25 lettera e del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251) 

 

Il sottoscritto________________________________, nato a_____________________________________ 

il____________ codice fiscale____________________ residente a _______________________________  

_______________________________  in Via______________________________ CAP ______________  

in qualità di____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________ partita Iva_____________________________________ 

con sede legale in ________________________________________ Via___________________________ 

CAP_____________ e laboratorio in________________________________________________________ 

tel.____________ PEC_______________________________ e-mail______________________________ 

assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. _____________________________  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato Testo Unico, 
 

che in data___________________ sono stati smarriti n._________________ punzoni come specificato 

nella tabella seguente: 

  
 

GRANDEZZE 

  
TIPO 1° 

0,6X1,8 mm 

2° 

0,8X2,7 mm 

3° 

1,2X3,8 mm 

4° 

1,6x5,6mm 

 
DIRITTO 

    

 

INCAVO 

4 mm 

    

 

INCAVO 

9 mm 

    

 SPECIALE*     

 TOTALE     

 

 *per i punzoni speciali viene unita alla presente domanda il disegno quotato degli stessi e dell’alloggiamento destinato a contenerli 

- di aver preso visione dell'informativa resa dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale camerale al seguente indirizzo url: 
http://www.lg.camcom.gov.it/pagina1714_allestimento-punzoni.html 
 

 

__________________, ____________                    Firma  

 

                                                                                         _______________________________________ 

N.B. La firma deve essere apposta davanti al funzionario camerale preposto o, in alternativa, deve essere allegata fo tocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
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