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PRESENTAZIONE 
DEI SEGUENTI STRUMENTI DI MISURA A: 

VERIFICAZIONE PRIMA   
   

COLLAUDO DI POSA IN OPERA   
       

COMPLESSI DI MISURA FISSI PER DISTRIBUZIONE STRADALE DI CARBURANTI [NON DI TIPO MID (1) ] 

(il modello va completato in tutte le sue parti in stampatello e con caratteri chiari e leggibili) 
 

       

Fabbricante metrico        n. REA  
       

Codice Fiscale         P. IVA   
       

indirizzo        
       

CAP    Comune      
       

n. di telefono  
E-

mail  PEC  
       

 

PRESENTA ALLA VERIFICAZIONE I SEGUENTI STRUMENTI: 
 

Codice (2) Identificativo 
(matricola) 

Marca Modello Portata 
(P.max) (3) 

Prodotto 
erogato 

       
       
       
       
       
       

 

Detti strumenti si trovano presso il seguente esercizio: 
 
Ditta____________________________________ Gestore_______________________________ 
 
Impianto con sede nel comune di ______________________________________ CAP _________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________________ 
 
Colore __________________ Di proprietà della Società _________________________________ 
 
Si allega pagamento della tariffa metrica prevista. 

Data 
___________________________ 

 

 
Firma Fabbricante metrico 

 
__________________________ 

 
Firma autografa (*) Firma digitale (**) 

 
(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005, allegare copia di un documento di 
identità in corso di validità 
(2) Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

____________________________________________________________________________________________ 
L’informativa, ai sensi dell’art art. 13 del Regolamento UE 2016/79 in materia di protezione dei dati personali, è consultabile sul sito internet 
https://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico  
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____________________________________________________________________________________________ 
Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente: 1) stampato, se sottoscritto con firma autografa 
(leggibile); 2) salvato nel formato PDF/A, se firmato digitalmente. Il PDF/A è una particolare versione del formato PDF 
che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti informatici; per 
questo esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della Pubblica 
Amministrazione. 
 

     
       

Da compilare a cura del Fabbricante metrico in caso di richiesta di verificazione prima (Modello 8) 
       

A tenore dell’art. 13 del T.U. delle Leggi Metriche, approvato con R.D. 23/08/1890 n. 7088, dell’art. 15 successivo, 
modificato con D.Lgs. 30/06/1948 ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 – comma 2.1 della C.M. n. 62/552689 del 
17/09/1997, il Fabbricante Metrico sottoscritto sottopone alla verificazione prima gli strumenti dianzi descritti e dichiara 
che essi: 

a) sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso l’Ufficio Tecnico competente; 
b) non consentono alterazione dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici 

o di evidenti interventi dolosi; 
c) non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione 

dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi. 
     

Data   
 Firma del Titolare o  

del Legale 
Rappresentante 

_____________________    _____________________ 
       
       

   
 

    

Note e avveretnze per la compilazione: 
 
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente: 1) stampato, se sottoscritto con firma autografa 
(leggibile); 2) salvato nel formato PDF/A, se firmato digitalmente. Il PDF/A è una particolare versione del formato PDF 
che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti informatici; per 
questo esso 
rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della Pubblica Amministrazione. 
(1) MID (Measuring Instruments Directive) = Strumenti di misura conformi Direttive 2004/22/CE e 2014/32/UE recepite in 
Italia 
con D.Lgs. 22/2007 e D. Lgs. 84/2016. 
(2)  Inserire codice della Tipologia strumenti riportato nella tabella sottostante:  
 

Codice Tipologia strumenti 
145 Complessi di misura fissi per distribuzione di carburanti (SU STRADA) 
247 Sonde per misura di livello 

 
(3) il richiedente dovrà mettere a disposizione misure campione tarate con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali 
da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti al EA (European Cooperation for Accreditation) ed inseriti in un 
sistema pianificato di controllo periodico con cadenza almeno biennale, nonché mezzi e personale per la loro 
movimentazione. 
 
 
 
 
 
 

Spazio riservato alle registrazioni 
del Settore Servizio Metrico 

 
   

ESITO DELLA VERIFICA   POSITIVO     NEGATIVO     
        

Sopralluogo eseguito il 
_____________________      

        
N. Ordine Conformazione ______ Scadenza _______     

        
L’Ispettore Metrico 

_________________ 
(digitalizzato tramite applicativo informatico) 

 

   

 


