
  
                               
                                                                                                         Alla  Camera di Commercio  I.A.A.
                                                                                                                           Ufficio Metrico

                                        Via Emanuele Filiberto n. 3  -  12100  CUNEO

                      pec : protocollo@cn.legalmail.camcom.it 
            

                                                       VERIFICA    PERIODICA    STRUMENTI METRICI
                           

      L’IMPRESA 

     CODICE FISCALE /PARTITA IVA :    REA N.  UNITA’ LOCALE N.  

     ATTIVITA’    COMUNE 

      VIA / PIAZZA            INDIRIZZO PEC/ E-MAIL 

      TELEFONO   ORARIO APERTURA  GIORNO CHIUSURA 

      LUOGO DI UTILIZZO ( SE  DIVERSO  DAL  PRECEDENTE)         

         NUOVO UTENTE                                                                                                                        

                                                                                         PRESENTA 

                                  VERIFICA PERIODICA             ORDINE DI AGGIUSTAMENTO            RIPARAZIONE          

TIPO
STRUMENTO
( da B1 a B17)

MARCA MODELLO MATRICOLA
PORTATA 

MAX
DIVISIONE 

( g )
TARGA  AUTOMEZZO

REPARTO

     

DATA   

       IL TITOLARE / IL DELEGATO
                    
_______________________________

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


     DA  COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE  PER GLI STRUMENTI PER  PESARE CON PORTATA  MASSIMA  SUPERIORE  A  30 kg

  Per la verifica degli strumenti con portata max superiore a 30 kg è stata incaricata  la ditta  

     n. telefono 

  Per la verifica degli strumenti con portata max superiore a 30 kg è stato  incaricato  l’Ufficio Metrico  . 

     In aggiunta alle tariffe sotto riportate è stato versato l’importo di € 122,00 ( IVA inclusa) secondo quanto previsto dalla 
     Delibera della Giunta Camerale n. 66 del 12/03/2010    

                                                               TARIFFE   PER   LA   VERIFICA  DEGLI  STRUMENTI  METRICI

                                                 C /C/ P  n. 108126  intestato alla  C.C.I.A.A. di CUNEO                 ( allegare copia )
Modalità di versamento :  
                                               Bonifico Bancario   IBAN :  IT23Q 08450 10201 00000000 1499    ( allegare copia )

 CL   SEZIONE A  -      TRASFERIMENTO DI PERSONALE E MEZZI DI PROVA
                                IMPORTO NON  DOVUTO  IN  CASO DI VERIFICA PRESSO L’UFFICIO METRICO

    IMPORTI
 IVA INCLUSA

A1          VERIFICA ESEGUITA PRESSO IL RICHIEDENTE   €  39,04

CL
 

 SEZIONE B    -                                           VERIFICA STRUMENTO 
                                    IMPORTO UNITARIO PER STRUMENTO AD ECCEZIONE DELLE CLASSI TARIFFARIE  B 10,  B 16,  B 17

     IMPORTI
 IVA INCLUSA

B1 Strumento per pesare a funzionamento non automatico con portata massima  fino a  30 kg  €    18,30

B2 Strumento per pesare a funzionamento non automatico con portata massima  >  30 kg    fino a  200 kg  €    21,96

B3 Strumento per pesare a funzionamento non automatico con portata massima  > 200 kg   fino a 1.000 kg  €    25,62

Strumento per pesare a funzionamento non automatico con portata massima  > 1.000 kg  fino a 10.000 kg  €    54,90

B5 Strumento per pesare a funzionamento non automatico con portata massima  > 10.000 kg  €  109,80

B6 Complessi di misura per liquidi  diversi dall’acqua, compreso GPL fissi con portata nominale massima > 200  l/min 
o montati su autocisterna , per singolo erogatore   

 €    91,50

B7 Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall’acqua  €    54,90

B8 Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali TIPO 1 o TIPO 2  €    54,90

B9 Autocisterne a scomparti tarati ( per singolo scomparto)  €    54,90

B10 Masse di valore nominale fino a 20 kg (indipendentemente dal numero delle masse)  €    24,40

B11 Massa di valore nominale > 20 kg fino a 1.000 kg ( per singola massa)  €    24,40

B12 Massa di valore nominale > 1.000 kg  (per singola massa)  €    61,00

B13 Misure speciali di capacità  < 1.000 litri per la verifica dei complessi di misura per carburanti e bombole speciali per la 
verifica dei complessi di misura per GPL

 €    54,90

B14 Misure speciali di capacità  ≥ 1.000 litri per la verifica dei misuratori di liquidi diversi dall’acqua , compreso GPL montati
su autocisterne o fissi

 €    91,50

B15 Strumenti per pesare a funzionamento automatico  €    73,20

B16 Preimballaggi ( per singolo lotto di produzione )  €  109,80

B17 Strumenti presentati in lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto standard  €  146,40

                                                                                                          AVVERTENZE

  Il termine per la conclusione del procedimento è di 24 mesi e decorre dalla data di ricevimento della presente comunicazione.
 Copia del presente modello,  trattenuto  dall’interessato, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento (art. 8 comma 3 Legge 241/1990)
  che potrà comunque essere richiesto all’Ufficio Metrico ( ufficio.metrico@cn.camcom.it)

  N.B. In caso di modello incompleto e/o irregolare il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui lo stesso è stato 
           regolarizzato.

                                                                                                 SPAZIO RISERVATO  ALL’UFFICIO

Emessa fattura n. __________________     del ______________         per l’importo di € ___________________ ( IVA inclusa)

Registrata  in data ________________       al n. ______________

Esito ____________________________________________________________________________________________________

Verifica effettuata in data ________________________________  L’ispettore metrico ___________________________________
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