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Alla Camera di Commercio di Vicenza
Metrico, Registro orafi
Via Montale 27 – 36100 VICENZA

RICHIESTA DI VERIFICA A DOMICILIO DI STRUMENTI METRICI
Spazio riservato al protocollo

Utente metrico

indicare la ragione sociale e l’indirizzo della sede legale
dell’impresa che detiene gli strumenti metrici da verificare
Tel.:………………….…….

Attività:……………………………………..N. Rea:...……………………

Luogo di installazione degli strumenti da indicare solo se il
luogo di istallazione degli strumenti è diverso dall’indirizzo dell’utente metrico sopra
riportato

Tipologia di verifica richiesta

Impresa manutenzione

indicare, in caso di riparazione degli
strumenti con rimozione dei bolli, l’impresa che ha effettuato il lavoro e, in caso
di collaudo, l’impresa incaricata ad espletare le relative operazioni:

VERIFICAZIONE PERIODICA PER:

rimozione bolli a seguito riparazione
scadenza termini della verifica periodica
installazione di nuovo strumento
rimozione bolli a seguito riparazione su Ordine di Aggiustamento
dell’Ufficio Metrico datato:

COLLAUDO DI POSA IN OPERA

ALTRO:
……….……….……..………………………

………….…………………………………

CHIEDO LA VERIFICA A DOMICILIO DEI SEGUENTI STRUMENTI:
distributori carburante
Numero
strumenti

MARCA E TIPO

bilance

MATRICOLA

convertitori

PORTATA

altro

……………………..……………….………………….

da compilare solo nel caso di richiesta a seguito di riparazione
con rimozione dei bolli
TIPO RIPARAZIONE

NUMERO
BOLLI

FUNZIONE DEI BOLLI
RIMOSSI

N.B. DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE IN CASO DI RIMOZIONE DEI BOLLI
Il sottoscritto manutentore dell’impresa sopra indicata, ai sensi della direttiva ministeriale n. 1257341 del 14/11/2000, DICHIARA di aver eseguito le riparazioni descritte.
Inoltre, in caso di interventi eseguiti su strumenti elettronici provvisti dei bolli di verifica prima nazionale, ai sensi della C.M. n. 552689/62 del 17 settembre 1997,
DICHIARA di aver eseguito le operazioni di manutenzione secondo le istruzioni fornite dal costruttore ed elencate nel manuale d’uso e manutenzione, vistato per
approvazione dall’Ufficio Centrale Metrico, e pertanto che l’apparecchiatura di cui si chiede la verificazione a seguito di rimozione di bolli metrici non ha subito modifiche e
mantiene i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l’ammissione a verificazione metrica.

Data …………………………

Firma del Manutentore ………………………..……………………………………..

Note e Allegati…………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Data …………………………

Firma dell’Utente metrico ……………………………………………………………….

Il pagamento deve essere effettuato dopo la data della verifica a seguito dell’emissione della fattura da parte della Camera di Commercio.
I dati relativi all’impresa a cui sarà intestata la fattura fiscale saranno raccolti dall’Ufficio all’atto della verifica stessa.
Per le Tariffe consulta la pagina del sito: https://www.vi.camcom.it/it/servizi/metrologia-legale-registro-orafi/metrologia-legale.html

Ufficio Metrico tel. 0444 994.258

PEC cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

