Allo Spett. Ufficio Metrico
della Camera di Commercio
di (1)

Raccomandata / PEC (2)

Oggetto: Comunicazione di messa in servizio di strumento metrico (sistema di pesatura) ai sensi dell’art. 8
del Decreto 21 aprile 2017, n. 93
Il sottoscritto utente metrico (3) ____________________________________ numero REA (4) ___________
partita IVA _________________con sede in ______________________________________ n. ___________
CAP ____________ Città _________________________________________ Provincia __________________
comunica di utilizzare a partire dal giorno (5) ________________ lo strumento di misura nel seguito
identificato. Trattasi di (6):
Sostituzione di altro strumento. Identificazione dello strumento sostituito:
Fabbricante

Modello

N. Serie

Nuova installazione. Indentificazione dello strumento messo in servizio:
Fabbricante

Modello

N. Serie

Certificato di approvazione

Max

Min

e

Anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare (7)

Luogo in cui lo strumento è in servizio, da compilare solo diverso dalla sede sopra indicata (8):
Indirizzo _______________________________________________ n. ___________ CAP _______________
Città _________________________________________________________ Provincia __________________
Luogo e data _____________________________

L’utente metrico (timbro e firma)

_______________________________

Premessa
Il documento deve essere compilato dall’utilizzatore dello strumento di misura per comunicare alla Camera
di Commercio territorialmente competente, la data di messa in servizio dello strumento, entro 30 giorni
dall’utilizzo.

Istruzioni per la compilazione
1. Indicare la Provincia dove ha sede la Camera di Commercio del luogo di utilizzo dello strumento.
2. La comunicazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata o via PEC dell’Ufficio Metrico della
CCIAA. L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) è normalmente reperibile sul sito internet della
CCIAA.
3. Indicare la ragione sociale dell’azienda che utilizza lo strumento (definito “Utente metrico”).
4. Numero di REA, repertorio economico amministrativo attribuito dalla CCIAA. Detto numero è
reperibile sulla Visura Camerale dell’azienda.
5. Indicare il giorno a partire dal quale lo strumento viene utilizzato.
6. Barrare la casella corrispondente. Nel caso di sostituzione dello strumento è necessario compilare
la tabella con i dati identificativi dello strumento sostituito.
7. Indicare l’anno nel quale è stata apposta la marcatura CE dello strumento e l’anno nel quale è stata
apposta la marcatura metrologica dello stesso. Quest’ultimo è indicato sull’etichetta di
immatricolazione dello strumento: sulla stessa sono indicate le ultime due cifre dell’anno della
marcatura a fianco della lettera M nera racchiusa in un rettangolo.
8. Compilare con l’indirizzo completo dove lo strumento è in servizio. Il campo non deve essere
compilato qualora l’indirizzo coincida con la sede dell’utente metrico.

