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ALLA CAMERA DI COMMERCIO, I.A.A. DI NOVARA 

 

L’impresa ……………………………………………….………………...……………………………………...... 

con sede legale in .…….…..……………………………….…………….….…………. Prov. |__|__| 

cap. |__|__|__|__|__| via e n. civico ..………………….…………...…………..……………………….. 

n. di telefono |__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|  

n. di fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|  

e-mail _______________________________________________________________________________ 

partita I.V.A.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

iscritta dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al Registro delle Imprese Camera di Commercio 

di …………………………………………….. al n. |__|__|__|__|__|__|__|__|, 

iscritta dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al REA [Repertorio Economico Amministrativo] 

Camera di Commercio di NOVARA al n. |__|__|__|__|__|__|__|__|,  

in corso di iscrizione al  �   Registro imprese  �  REA CCIAA di _________________________________ 

nella persona del                          � TITOLARE                  � LEGALE RAPPRESENTANTE 

Sig.  ___________________________________________________________________________________ 

nato il |__|__|/__|__|/__|__|__|__| a ...………………………………………………………….… 

Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__|  residente nel Comune di 

………………………………………………..………..…..…… Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__| 

via e n. civico ………………………………………………………………………………………..…………… 

Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

SEGNALA 

Il proprio Laboratorio con sede operativa  nel Comune di …………………….…………………..…..   

cap. |__|__|__|__|__| via e n. civico ….……………………………………………………..…………… 

per le attività di esecuzione della verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura di cui 

indica di seguito le caratteristiche metrologiche: 
categoria  tipologia  classe portata 

    

    

    

    

    

 

Dichiara di aver letto e compreso il Regolamento per i laboratori che eseguono la 
verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, con esclusione di 
quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 22/2007   
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Consapevole della responsabilità  penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in 
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, effettua  la 
seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) e 

 

DICHIARA 

la sussistenza per il Laboratorio delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative 
previste dal decreto M.A.P. 10.12.2001 in quanto : 
 
 il Laboratorio e tutto il relativo personale, così come elencato nell’Allegato 3, sono 
indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti   con gli utenti; 
 
 il Laboratorio risulta  : 

�  accreditato in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025 
�   certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 
 

 il Laboratorio risulta : 
a) dotato di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di  

strumenti da sottoporre a verificazione periodica; 
b) in possesso di campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali 

o  internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti 
all'EA e  adeguati alle  caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da 
verificare; 

c) di  adeguata professionalità per garantire l'esecuzione della verificazione 
tramite le prove metrologiche stabilite dalle norme di carattere generale vigenti 
e quelle particolari specificate nei  singoli  provvedimenti di ammissione a 
verifica degli strumenti di misura stessi;  

 
 Il personale incaricato della verificazione periodica è in possesso di una adeguata 
formazione tecnica  e professionale e di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni 
relative ai controlli.  
 
 Dichiara altresì di aver incaricato in qualità di Responsabile del laboratorio  il Sig.  

_______________________________ I cui dati identificati risultano nel sopra citato Allegato 3. 
 
 A corredo della presente SCIA unitamente alla fotocopia del documento d’identità 
personale in corso di validità  allega la documentazione di cui all’allegato 1/bis, con 
l’esclusione: 
-  degli allegati non pertinenti(specificare) ______________________________________________________________________ 
- delle impronte dei marchi e delle etichette autoadesive realizzate, impresse su lamine 
metalliche e distinte per dimensione, conformi alla Direttiva del Ministero delle Attività 
Produttive del 30/07/2004 e copia dei contrassegni di esito della verifica periodica conformi 
alle prescrizioni del D.M. 182/2000, il cui deposito sarà effettuato successivamente 
all’attribuzione del numero identificativo. 
         Firma 

Luogo e data ………………………………………                    ___________________________________________________ 

 
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno 
operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento. 
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni 
di legge, L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, I.A.A. di Novara 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Metrologia Legale e Regolazione del mercato 


