Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA
(ai sensi dell’art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. e del D.M 10/12/2001)

ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Via E. Filiberto 3
12100 CUNEO

IL SOTTOSCRITTO

_____________________________________________________________
Cognome

Nome

CODICE FISCALE : _____________________________________________________________________________
NATO A

_____________________PROV. __________________ IL _____________________________________

RESIDENTE IN ________________________PROV. _________ VIA ______________________________________

COMUNICA
IN QUALITA’ DI :

□

□

TITOLARE

LEGALE RAPPRESETANTE

DELL’ IMPRESA ______________________________________________________________________________
CON SEDE IN ___________________________ PROV. _________ VIA ___________________________________
PARTITA I.V.A. / CODICE FISCALE _______________________________________________________________
TELEFONO : _____________________________________ FAX : __________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________ R.E.A. N. _________________________________

L’ INIZIO DELL’ ATTIVITA’ DI LABORATORIO CHE ESEGUE LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI
DI MISURA AI SENSI DEL D.M. 10.12.2001

□ nella sede legale

□ nell’ unità locale sita in

_________________ Via __________________________

DEI SEGUENTI STRUMENTI DI MISURA :
CATEGORIA STRUMENTO

TIPOLOGIA STRUMENTO

CLASSE DI
PRECISIONE

PORTATA
MASSIMA

PORTATA
MINIMA

A CORREDO DELLA PRESENTE SCIA si allega:
● copia del documento di identità del titolare / legale rappresentante in corso di validità
● documentazione (vedere pagina seguente)

Cuneo, ______________

_________________________
firma

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA SCIA

- elenco delle attrezzature e dei campioni per l’esecuzione della verificazione con l’indicazione
delle caratteristiche tecniche; ( ALLEGATO V )
- planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica, in cui risulti indicata la
disposizione delle principali attrezzature e la netta separazione dall’eventuale attività di
riparazione;
- organigramma nominativo e funzionale del personale incaricato della verificazione periodica con
relative qualifiche e titoli professionali e con l’indicazione del responsabile del laboratorio;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare/legale rappresentante ( ALLEGATO II )
• che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura
commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
• che il personale incaricato della verificazione è in possesso di una adeguata formazione
tecnica e professionale , di conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli ;
- dichiarazione di impegno resa dal titolare/legale rappresentante e dal responsabile del
laboratorio ( ALLEGATO III )
- dichiarazione di impegno del personale del laboratorio ( ALLEGATO IV )
• a rispettare il vincolo del segreto professionale;
• a svolgere l’attività di verificazione secondo le modalità stabilite dal D.M. 182/2000 e dalla
Direttiva 4 aprile 2003 ;
• a non assumere vincoli di natura commerciale o finanziaria e/o rapporti societari con gli
utenti metrici;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal responsabile e dal personale del laboratorio
( ALLEGATO VII )

• di non avere vincoli di natura commerciale o finanziaria e/o rapporti societari con
gli utenti metrici;
• a conservare, anche mediante supporto informatico, per almeno 5 anni, copia della
documentazione comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative
registrazioni dei risultati positivi o negativi;
• a trasmettere entro la prima decade del mese successivo alla loro conclusione, alla Camera di
commercio competente per territorio copia del rapporto con i dati identificativi e l’esito delle
operazioni di verificazione periodica effettuate;
• ad inviare alla Camera di commercio, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive,
copia del rapporto rilasciato dell’ente di certificazione/accreditamento;
• a rispettare il vincolo del segreto professionale ;
• ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M.10/12/2001 e D.M.182/2000;
• a non assumere vincoli di natura commerciale o finanziaria e/o rapporti societari con gli
utenti metrici;
- copia del manuale della qualità distribuito in forma controllata e delle procedure tecniche
relative alla taratura della strumentazione e alla esecuzione delle prove;
- copia del certificato di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
in alternativa
copia della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001
nel quale sia presente l’attività di prova di strumenti di misura;
- copia dei contrassegni di esito verifica periodica e dei sigilli ( ALLEGATO VI ) ;
- attestazione del versamento effettuato a favore della Camera di commercio di Cuneo .

