
RICHIESTA DI VERIFICAZIONE PRIMA DEGLI STRUMENTI DI MISURA 
 

  
Alla Camera di Commercio di Genova  
Ufficio Metrico  

Via Dassori, 51  

 16131 GENOVA  

  
L’impresa 

1
   ………………………..………………………………………………………………………….……………  

con sede legale in .........……………..…………………………….…………  Prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__|  

Via e n. civico ..………………….………………..……………..………………Tel. ...………..………………………  

N. REA |__|__|__|__|__|__| e partita I.V.A./codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

nella persona del suo titolare/legale rappresentante Signor 
2
 ………………………………………………………  

nato il |__|__|/__|__|/__|__|__|__| a …………………………………....…………………………..…Prov.  |__|__| e 

residente nel Comune di …..……………………….………………………  Prov. |__|__|  CAP |__|__|__|__|__|  

via e n. civico  ..……………..……..……………………………….……….……………………………………………  

CHIEDE 

l’accertamento della conformità dei sottoelencati strumenti ai requisiti prescritti dalle norme in materia di 

metrologia legale. Tipo di controllo richiesto: VERIFICAZIONE PRIMA 

  

 Strumenti dei quali si richiede l’accertamento   
Codice

3
  Fabbricante  Modello  Capacità Divisione  Numero matricola  Decreti di Approvazione 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 Se necessario, allegare ulteriore elenco    
  

 
4 

L’accertamento è richiesto presso :  
  
|__| Il laboratorio di codesto Ufficio;  

|__| Azienda : ____________________________________________ Comune di  _________________________  

 Via e n. civico  _______________________________n.   REA__________________Tel.:___________________                                                                                                                                                                      

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 della 

medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della 

presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della stessa, la suddetta impresa  
  

  

                                             
1 Indicare la denominazione o ragione sociale.   
2 Cancellare la voce che non interessa.  
3 Vedi elenco classi tariffarie allegato  
4 Barrare la casella che interessa  
  



  

  

  

  
DICHIARA  

  
 • che ha incaricato l’impresa  ______________________________________________________________  
  
 Indirizzo ____________________________________________ Telefono _________________________   

  

• di mettere a disposizione il personale e le attrezzature eventualmente necessarie all’esecuzione 

dell’accertamento della conformità in luogo diverso dal laboratorio dell’Ufficio Metrico.  

•  che questa impresa si impegna a pagare la fattura alla Camera di Commercio di Genova, comprensiva del 

costo dell’accertamento e di IVA come da istruzioni allegate.   

 Il pagamento sarà effettuato, a servizio reso, sul CCP n. 28679124 o tramite bonifico bancario sul conto 

Bancoposta avente IBAN: IT 88 S 07601 01400 000028679124 intestato a Ufficio Metrico della Camera di 

Commercio di Genova indicando nella causale  il numero di riferimento della fattura.  

  
A corredo della presente domanda allega:  

 
|__| fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante.  

  

  

  

  

Luogo e data ………………………………………   Firma
1
 ……………………………………….  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 L’autentica non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità.  

  



 Istruzioni: La tariffa è composta dalla somma dei costi per ogni singolo strumento, dei costi aggiuntivi 

dell’eventuale trasferimento del personale e dell’eventuale trasporto delle attrezzature (a discrezione 

dell’Ufficio Metrico) + IVA 20%.  
  

  Tabella 1  
  

Codice  Tipo  Tariffa in euro 
per ciascuno  
strumento 
verificato  

P1  Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 0 < Max ≤ 200 kg            //  

P2  Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 200 kg < Max ≤ 
1000 kg  

  
//          

P3  Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 1000 kg < Max ≤ 
10000 kg  

  
//  

P4  Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con Max > 10000 kg  //  

CM1  Complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua, compreso GPL, montati su 
autocisterna o fissi, diversi da quelli per autorifornimento, per singola pistola  

  
// 

CM4  Complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua e dai carburanti  // 

CV1  Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 e tipo 2           // 

CV2  Termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali           // 

AC  Autocisterne a scomparti tarati per singolo scomparto           // 

M1  Masse di valore nominale m0 < 20 kg           // 

M2  Masse di valore nominale m0 ≥ 20 kg           // 

MV1  Misure speciali di capacità di valore nominale V0 < 1000 L, per la verifica dei 
complessi di misura per carburanti e bombole speciali per la verifica dei 
complessi di misura per GPL  

  
  
  

45,00  
MV2  Misure speciali di capacità di valore nominale V0 ≥ 1000 L, per la verifica dei 

misuratori di liquidi diversi dall’acqua, compreso GPL, montati su autocisterne 
o fissi  

  
  
  

210,00  
PA1  Selezionatrici ponderali e etichettatrici            // 

PA2  Riempitrici gravimetriche automatiche            // 

PA3  Totalizzatori a funzionamento continuo e discontinuo            // 

PA4  Pese a ponte dinamiche per veicoli ferroviari            // 

MD  Strumenti di misura multidimensionali            // 

SL  Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto 
standard  

          // 

  



Tabella 2  
  

Codice  Tipo  Tariffa in euro per 
ciascun sopralluogo  

TP  Trasferimento personale  22,50  

TA  Trasporto attrezzature  4,80  

  


