Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato
Settore Servizio Metrico

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE
AL SERVIZIO METRICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO MIRATA AD OTTENERE IL RILASCIO DI
ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE CE DI MODELLO

•

Domanda in carta da bollo da 16,00 € in lingua italiana, inoltrata a questo Servizio e mirata ad
ottenere l’approvazione CE del modello del quale va riportata una breve descrizione; in detta domanda
devono essere indicati:
□

nome e domicilio del Fabbricante Metrico;

□

categoria dello strumento;

□

utilizzazione prevista;

□

caratteristiche metrologiche;

□

eventuale denominazione commerciale o tipo dello strumento.

Riferimenti normativi:
1° comma dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n. 798, così come
modificato dall’articolo 10 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1988 n. 132, integrato dal 5° comma
dell’Allegato al Decreto Ministeriale 12 settembre 1988 n. 435.
•

Documenti, in duplice copia, necessari all’esame dell’istanza:
□

Una descrizione dello strumento concernente in particolare:
-

La costruzione e il funzionamento dello strumento;

-

I dispositivi di sicurezza atti a garantire il buon funzionamento;

-

I dispositivi di registrazione e di aggiustaggio;

-

I luoghi previsti per apporvi:
o

i marchi di verifica;

o

i sigilli.

□

I disegni di montaggio dell’insieme ed eventualmente i disegni costruttivi dei particolari di
maggiore interesse.

□

Uno schema di massima ed eventualmente una fotografia.

□

La domanda deve essere accompagnata dai documenti attestanti le approvazioni nazionali o
comunitarie eventualmente già ottenute.

Riferimenti normativi:
comma 1 dell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n. 798, così come
integrato dal 5° comma dell’Allegato al Decreto Ministeriale 12 settembre 1988 n. 435.
□

copia del giustificativo di pagamento di €. 15,00 sul conto c/c n. 311100 intestato alla Camera
di Commercio di Torino, avente come causale: “1° diritto fisso per l’ammissione alla
verificazione di strumenti metrici di nuovo tipo”, in alternativa tramite BANCOPOSTA al n. IBAN
IT 71 L 07601 01000 000000311100;
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Riferimenti normativi:
4° comma della Circolare Ministeriale n. 15/421243 del 14 febbraio 1949; articolo 4 del Regio Decreto 7
aprile 1927 n. 544, così come modificato dal 2° comma dell’articolo 3 del Regio Decreto Legge 28
novembre 1938 – XVII n. 1941, dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 2 aprile 1948 n. 796, dall’articolo 2
della Legge 14 febbraio 1951 n. 73, dal comma 1-d) dell’articolo 1 della Legge 6 giugno 1986 n. 257 e
dal comma b) dell’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.
N.B.: il Fabbricante Metrico dovrà allestire presso il proprio stabilimento n. 2 (due) esemplari del modello di
cui chiede il rilascio dell’attestazione, per consentirne la protezione da parte del Servizio Metrico con
bolli atti ad evitare possibili interventi modificativi, a disposizione del Ministero dello Sviluppo
Economico per il prescritto esame tecnico e le relative prove sperimentali.

Riferimenti normativi:
comma 5° dell’Allegato al Decreto Ministeriale 12 settembre 1988 n. 435; comma 4° dell’Allegato I del
Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n. 798.
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