
Alla Camera di Commercio di Brescia
Uff. Metrico e Tutela del prodotto
via Einaudi n.23
25121 Brescia
PEC:  
metrico.brescia@bs.legalmail.camcom.it

DENUNCIA DI FURTO PUNZONI – MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI
(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 __________  C.F. ___________________, residente a _____________________________________

in                    _________________________________________ , in qualità di 

dell’impresa  ___________________________________________ C.F. /P.IVA  ___________________

con sede legale a _________________________ in                   ________________________________

tel _____________________ indirizzo PEC ________________________________________________

assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. _____BS

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 rubati n. ___

punzoni come specificato nella tabella seguente:

PUNZONI TIPO

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

DIRITTO TORNITO
Ø 8

INCAVO 4 mm

INCAVO 4 mm
TORNITO Ø 8

INCAVO 9 mm

INCAVO 9 mm
TORNITO Ø 8

Dimensioni
______________

INSERTO PER
TRANCIA
dimensioni

_______________

Come da disegno allegato SPECIALE

_________________________, _____________

Il dichiarante*

__________________________
*il modello, firmato digitalmente dal dichiarante o, in alternativa, con firma olografa e copia del documento di identità in corso di

validità, deve essere inviato alla Camera di Commercio esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
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