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Alla Camera di commercio di Torino 

Settore Servizio Metrico 

Via Carlo Alberto 16 

10123 Torino 

vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it 
 
 
 

Comunicazione inizio/fine utilizzo strumento di misura 
(ai sensi dell’art. 8 c. a del D.M. 93/2017) 

 

da inviare entro 30 giorni dalla data di inizio/fine utilizzo 
 

- E’ obbligatorio allegare copia di documento di riconoscimento. 
- E’ obbligatorio allegare la delega (a seguire nell’ultima pagina) debitamente 

compilata solamente se la comunicazione è presentata da soggetto diverso dal 
titolare/Legale rappresentante. 

 

 
 

Il sottoscritto  

 
 

(Sbarrare la casella che interessa) 

□ Titolare/Legale rappresentante 

dell’Impresa 

□ Delegato 

 

Nome dell’impresa 

 

 

n. R.E.A. TO 

P. IVA  

avente sede in  

telefono  

E-mail  
 

comunica che 
 

 è iniziato in data __________  
 

l’utilizzo del/i seguente/i strumento/i di misura: 
 

Numero strumento 
 

1 2 3 4 5 6 

Tipo strumento (vedi 
codici) 
 

      

Marca 
 

      
Modello       
N. di serie       
Portata max       
Portata secondaria 
(eventuale) 

      

Divisione       
Anno marcatura CE e 
anno marcatura 
metrologica 
supplementare/anno 
di fabbricazione 

      

Prodotto erogato       
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N. pistole       
 

è/sono in uso temporaneo  NO  SI (indicare Numero/i strumento/i)______  

 
il/i suddetto/i è/sono stato/i messo/i in servizio 

 
 presso la sede dell’impresa 

 presso l’unità locale sita in _______________________________________ 
codice identificazione del PDR o del PDP (ove previsto) ___________________ 

 è terminato in data __________ 
 

l’utilizzo del/i seguente/i strumento/i di misura: 
 

Numero strumento 1 2 3 4 5 6 

Tipo strumento (vedi 
codici) 
 

      

Marca 
 

      
Modello       
N. di serie       
Portata max       
Portata secondaria 
(eventuale) 

      

Divisione       
Anno marcatura CE e 
anno marcatura 
metrologica 
supplementare/anno 
di fabbricazione 

      

Prodotto erogato       
N. pistole       

 

 presso la sede dell’impresa 
 

 presso l’unità locale sita in _______________________________________ 

codice identificazione del PDR o del PDP (ove previsto) ___________________ 
 

Qualora la comunicazione sia presentata da altro soggetto andrà 

obbligatoriamente inoltrata la delega debitamente compilata (ultima pagina). 
 

 
 

Luogo e data        Firma autografa (*) / Firma digitale (**) 
      __________________    _______________________ 
    

 
(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., 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 consultabi le sul sito 

internet https://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo va: 
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. 

 

 

 

https://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico
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Tabella strumenti 
 

Cod. Tipo di strumento 

01 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI 

02 Selezionatrici ponderali per preconfezionati - AWI 

03 Selezionatrici ponderali non per preconfezionati -AWI 

04 Etichettatrici di peso - AWI 

05 Etichettatrici peso/prezzo - AWI 

06 Riempitrici gravimetriche automatiche -AWI 

07 Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua 

08 Misuratori massici di gas metano per autotrazione 

09 Misure di capacità 

10 Misure di capacità montate su autocisterna 

11 Autocisterne a scomparti tarati 

12 Pesi 

13 Strumenti di misura della dimensione 

14 Indicatori di livello 

15 Tassametri 

 
 

 

Delega allo svolgimento delle pratiche presso il Servizio Metrico della 
Camera di Commercio di Torino 

 

 

 

Il sottoscritto (delegante)__________________________________________nella sua qualità 

di ________________________________________________________________ della ditta 

individuale/società_____________________________________________________________ 

con sede in ______________________ n. R.E.A./C.F./P. IVA___________________________ 

DELEGA 

alla presentazione delle istanze e/o comunicazioni, previste dal D.M. 93/2017, al Servizio Metrico 

della C.C.I.A.A. di Torino 

il Sig. (delegato)______________________________________________________________ 

tipo e n. documento __________________________________________________________ 

 

Si allega copia documento d’identità del delegante e del delegato. 

 

                            Firma del delegante 
 

Data _____________                                    ______________________________________ 

                                                              

                                                                    Firma autografa (*) / Firma digitale (**) 
 
 

(*) 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 
(**) 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 consultabi le sul sito 
internet https://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico  

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo va: 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. 
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