PRESENTAZIONE DI STRUMENTI ALLA VERIFICA METRICA
All’ UFFICIO METRICO della CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA
V.le XX Settembre Loc. Stadio 54033 CARRARA (tel. 0585/846661-FAX 0585/848941)

Denominazione ___________________________________________________________________________________________________________
Attività_______________________________________________________________________ N. REA ___________________________________
Cod. Fiscale______________________________________________ Partita IVA ____________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________ Cap ________________ Comune_____________________________
Telefono______________________ Giorno chiusura____________________________________e-mail____________________________________

Presenta a verifica i seguenti strumenti:
Codice strumento

Matricola

Marca

Modello

Portata

Trasferimento del personale (euro)

Tariffa

27,50

Totale accertamento strumento/i (euro) IVA esclusa
I.V.A. 20%
Totale da pagare (euro) I.V.A. inclusa

La verifica avrà luogo presso:

L’Ufficio Metrico sito in Viale XX Settembre Loc. Stadio Carrara
L’indirizzo su indicato
L’Unità locale sita in Comune____________________________________________________________________ Cap ________________
Indirizzo____________________________________________________________________________________________________________

Si allega l’originale dell’attestazione di pagamento sul
Massa-Carrara per l’importo dovuto.

data
_____________________________

c/c postale n. 10033546

intestato alla CCIAA di

firma
__________________________________

Parte riservata all’Ufficio-Metrico (TEL 0585/846661 FAX 0585/848941)
Richiesta di verifica

n° _________________del _______________________________ Eseguita il _________________________________

Esito ed osservazioni_______________________________________________________________________________________________________
L’Ispettore Metrico__________________________________________

Parte riservata ai fabbricanti/riparatori metrici

Il sottoscritto ________________________________________________________ riparatore/fabbricante metrico in _________________________

ai sensi e per gli effetti della C.M. n. 62 del 17/9/1997 nonché della C.M. n. 2 del 4/06/2001, dichiara:
di aver rimosso n. _____________ suggelli (tipo e funzione) ______________________________________________________________ 
per (descrizione delle operazioni di adeguamento o modifica)
_______________________________________________________________________________________________________________
che lo strumento non ha subito modifiche e mantiene i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l'ammissione alla verificazione metrica 
che i sigilli provvisori sono stati apposti da il Sig.

___________________________________________________________________

che gli estremi dei sigilli provvisori sono:

___________________________________________________________________

Data

In fede (timbro e firma)

________________________________

________________________________________________

***********************

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 (TUTELA DELLA PRIVACY)
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, La informiamo che:
le finalità del trattamento dati personali richiesti sono le seguenti: procedimenti amministrativi di iscrizione, variazione e cancellazione,
nonché ogni altro adempimento di legge e regolamento; 
le modalità del trattamento sono le seguenti: su supporto magnetico e su supporto cartaceo, ad opera di soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e ad evitare l’accesso a
personale o soggetti non autorizzati; 
il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la domanda non potrà essere accolta; 
i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: Enti Pubblici, Associazioni di Categoria, Imprese,
persone fisiche; 
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.13 delle Legge 675/96, ovvero in via esemplificativa i diritti di accesso, opposizione al
trattamento, rettifica, aggiornamento dati, cancellazione dati, ecc.;
L’Unità Organizzativa della Camera di Commercio di MASSA-CARRARA titolare del trattamento è l Ufficio Attività Ispettive, Servizio Metrico,
con sede in CARRARA, Loc. Stadio; responsabile del trattamento cui potrà rivolgersi per ogni occorrenza è il Capo Ufficio sig. Luigi LABADIA , Tel 0585/846661, e-mail: luigi.labadia@ms.camcom.it

