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Alla  Camera di Commercio  
Ufficio Servizi di Metrologia  

Via del Romito n. 71 
59100 Prato 

 

MODULO DI RICHIESTA DI VERIFICAZIONE 
  

(COMPLESSI DI MISURA STRADALI PER CARBURANTI, COMPLESSI EROGANTI G.P.L. E MISURATORI 
MASSICI DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE) 

 
Il sottoscritto  _____________________________________________   � VERIFICAZIONE PRIMA   
 
In qualità di ______________ __________________ _____________   � VERIFICAZIONE PERIODICA 
  
dell’impresa __________________________________________  ___      � ORDINE DI AGGIUSTAMENTO 
   
Iscritto nel REA  n. ___________ Partita IVA n. ____________________________ con impianto sito nel Comune  
 
di____________________Via____________________________nc._____frazione________________________ 
 
Chiuso il_______________________ Assistenza___________________________________________________ 
 

Comunica di voler sottoporre a verificazione, i seguenti strumenti di misura: 

ANNO 
MARCATURA/

VERIFICA 
PRIMA 

MARCA / 
MODELLO 

PRODOTTO MATRICOLA 
PORTATA 
MIN/MAX 

TIPO 
RIPARAZIONE 

N. 
BOLLI 

 
FUNZIONE DEI 
BOLLI RIMOSSI 

        

        

        

        

        

        

 
�  Il richiedente considerati gli interventi eseguiti sulle apparecchiature elettroniche ai sensi della C.M. 17 settembre 

1997, n. 552689/62 dichiara e assicura: 

• di aver utilizzato ricambi originali; 

• di non aver modificato il programma software fornito dal fabbricante; 

• di aver eseguito le operazioni di manutenzione secondo le istruzioni fornite dal costruttore ed elencate nel manuale 
d’uso e manutenzione vistato per approvazione dall’Ufficio Centrale Metrico e pertanto l’apparecchiatura di cui si chiede 
la verificazione a seguito di rimozione di bolli metrici non ha subito modifiche e mantiene i requisiti originari dichiarati dal 
fabbricante per l’ammissione alla verificazione metrica. 
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�  Il richiedente si impegna al pagamento dei servizi prestati, secondo quanto stabilito nel tariffario della Camera di Commercio, 
sulla base delle dimensioni dell’impianto e del numero dei sopralluoghi eseguiti. Il pagamento della tariffa corrispondente 
alla verificazione richiesta, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, tramite: 

- bonifico sul conto corrente bancario CHIANTI BANCA - CASSA CENTRALE BANCA R.T.I.  (Raggruppamento 

Temporaneo d'Impresa) IBAN: IT 20 T 03599 01800 000000137550 - Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del 
Nord Est – Trento intestato a Camera di Commercio di Prato, indicando la causale “verifica complessi di misura  stradali”.  

 
 
          FIRMA  _____________________  DATA  ________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

VERIFICA ESEGUITA IL _________________ ESITO: _________________ L’ISPETTORE_________________________ 

 

LIBRETTO METROLOGICO CONSEGNATO IL __________________FIRMA PER RICEVUTA______________________ 
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  (primo livello) 
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione Europea 
(Regolamento UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). in questo livello è possibile accedere alle 
informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web 
www.po.camcom.it   amministrazione trasparente > altri contenuti > privacy 
 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI PRATO 
Via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
tel. 0574-6126 
pec: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@po.camcom.it 

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato all’effettuazione della 
verificazione metrica  richiesta ed alle successive 
registrazioni e comunicazioni, nonché ai controlli metrologici 
previsti dalla normativa vigente. 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati) 

Legge 25  marzo  1997,  n.  77,  Recante disposizioni  in 
materia di commercio e di  Camere  di  commercio   
D.M. 21 aprile 2017, n. 93, Regolamento recante la 
disciplina attuativa sui controlli degli strumenti di misura in 
servizio e sulla vigilanza degli strumenti di misura conformi 
alla normativa nazionale e europea. 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

Ai soli fini  dell'applicazione delle disposizioni e della  vigente  
normativa  in materia di metrologia legale, i dati comunicati 
confluiscono nell'elenco  dei  titolari degli strumenti di misura 
a consultazione pubblica  anche  per  via informatica  e  
telematica, gestito tramite applicativo Infocamere. I dati e gli 
esiti della verificazione, oltre ad essere registrati su specifico 
applicativo Infocamere, sono trasmessi ad Unioncamere e, 
se del caso, ad Accredia, fatte salve le richieste di Autorità 
competenti. 
I dati possono essere comunicati anche a soggetti designati 
responsabili o incaricati del trattamento. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti 
che li riguardano. 
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati. 
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata comunicazione dei 
dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
avviare, istruire e completare la procedura di verificazione. 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate 
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web 
www.po.camcom.it   amministrazione trasparente > altri 
contenuti > privacy 

 


