
 Marca 
da bollo 
di legge 

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
Regolazione del mercato 
Via Vochieri, 58 
15100     ALESSANDRIA 

oggetto: Richiesta di allestimento MARCHIO N. ……………../AL 

presso la Ditta ……………………………………………………………… 
(Decreto Legislativo 22/5/99 n. 251 e D.P.R. 30/05/2002 n. 150) 

Il sottoscritto ………………………………………….……………titolare/legale rappresentante 

della ditta …………………………………………………………P.IVA ……………………….…. 

sede legale ……………………………………………….. 

r i c h i e d e 

di ricavare dalle matrici depositate presso codesto ufficio i seguenti punzoni: 

T I P O 
GRANDEZZE 

1^ 
0,6 x 1,8 mm. 

2^ 
0,8 x 2,7 mm. 

3^ 
1,2 x 3,8 mm. 

4^ 
1,6 x 5,6 mm. 

Diritto 

Incavo 4 mm. 

Incavo 9 mm. 

Speciale 

TOTALE 

Per i punzoni speciali viene unito alla presente richiesta il disegno quotato dei punzoni

 stessi e dell’alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli. 

Si delega il  Sig. ……………………………………..…………residente in …………………………… 

via ….…………………………...…..n. …. documento di riconoscimento  n. ………………………. 

a ritirare presso codesto Ufficio i punzoni riprodotti. 

Firma 
……………………………………….. 

Marchi eseguiti  in data:  …………….……………… 

Marchi consegnati in data:  ………………………… 

Servizio metrico camerale Il  consegnatario 

 (titolare o suo delegato) 

……………………………………. ……………………………… 
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