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UFFICIO SERVIZI DI METROLOGIA 
 

 

CONTROLLO IN CONTRADDITTORIO AI SENSI ART. 5, CO. 2, D.M. 93/2017  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ il __________ 

residente a _______________ in ________________________ C.F ___________________________ 

Telefono _____________________ Email o PEC ________________________________________________ 

□ legale rappresentante1 di: __________________________________, iscritta al REA n. ________________ 

con sede in _______________ via __________________________________ PEC ______________________  

e-mail _________________________________ Partita IVA ________________________ SDI ___________ 

in qualità di: 

 □ titolare dello strumento di misura 

□ altra parte interessata nella misurazione in quanto 2__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che la Camera di Commercio sottoponga il contatore di seguito identificato a controllo in contraddittorio, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D.M. del 21 aprile 2017 n. 93, in quanto 3 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
1  Compilare nel caso in cui la richiesta non sia presentata da persona fisica. 
2  Indicare e descrivere sinteticamente l’interesse nella misurazione; per esempio, essere titolare di contratto di fornitura. In altri casi dettagliare e allegare 
documentazione al riguardo dell’interesse che si intende tutelare, indicando anche l’intestatario del contratto di fornitura. 
3  Indicare il motivo per cui si richiede il controllo: ad esempio, misurazione non corretta, etc. 
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MARCATURA METROLOGICA 

EUROPEA4                   CE  
□ SI (Indicare l’anno della marcatura indicato nel rettangolo (________) 

□ NO 

CONTATORE   MARCA  

MODELLO  MATRICOLA  

PORTATA MASSIMA (L/minuto)  CLASSE  

TYPE CERTIFICATE   

 

Il suddetto strumento è installato in: 

 

 

□ Il richiedente ha provveduto al pagamento di € 40,00 (IVA inclusa) per il trasferimento del personale 

dell’Ufficio Servizi di Metrologia che curerà il prelievo dello strumento; il pagamento è stato effettuato tramite 

PagoPA in favore della Camera di Commercio6. 

□ Il richiedente si impegna a consentire l’accesso allo strumento e a partecipare alle attività di prelievo 

secondo la pianificazione comunicata, dichiarando altresì che non vi sono impedimenti all’accesso allo 

strumento, ovvero dichiarando che ____________________________________________________________. 

□ Il richiedente si impegna, nel caso di esito positivo del controllo, vale a dire nel caso in cui le prove 

metrologico-legali confermino il corretto funzionamento del contatore dell’acqua, al pagamento dei relativi 

costi (spese di spedizione e costi per il controllo metrologico-legale) che saranno addebitati direttamente 

dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato; per la quantificazione di tali costi e le modalità di pagamento 

sarà inviata al richiedente successiva comunicazione. 

□ Il richiedente è consapevole che il controllo in contraddittorio del contatore prevede solitamente che il 

personale ispettivo della Camera di Commercio proceda a prelevare il contatore al fine di sottoporlo a prove 

presso un Organismo accreditato; pertanto lo strumento di misura sarà sostituito dalla Società di distribuzione 

interessata con altro strumento in modo tale da non interrompere il servizio di fornitura. 

 

A corredo della presente domanda allega: 

□ fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e in caso la richiesta sia presentata da 

persona diversa dall’interessato anche delega scritta (e inoltre copia del documento del delegante); 

□ foto leggibile della targa con le iscrizioni metrologico-legali del contatore; 

 

Luogo a data: _________________      Firma     _____________________________________ 
 

                                                           
4   Allegare ove possibile una fotografia delle iscrizioni e delle caratteristiche metrologiche riportate sullo strumento 

5   Per esempio se installato internamente a un locale, indicare le modalità per accedere al luogo ove si trova lo strumento di misura. 
6   Al fine dell’emissione del pagoPA contattare l’ufficio telefonicamente fornendo denominazione del richiedente, codice fiscale e indirizzo e e-mail cui inviare 

l’avviso di pagamento pagoPA. 

CITTA’  

VIA/PIAZZA/NUMERO CIVICO, PIANO E 

INTERNO 

 

POSIZIONE INTERNA O ESTERNA AI 

LOCALI/PIANO STRADA 

 

MODALITA’ E INDICAZIONI PER L’ACCESSO 
5 

 

SOCIETA’ DI GESTIONE/DISTRIBUZIONE  

□ 

M19 
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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.ptpo.camcom.it >Amministrazione trasparente > Altri contenuti > 
Informativa Privacy e Cookie 
 
 

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 PISTOIA-PRATO 
Sede principale: via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
Sede secondaria: Corso Silvano Fedi, 36 – 51100 PISTOIA 
Tel. 0574-61261 / 0573 99141 
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati 

(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati) 
Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@ptpo.camcom.it  

Finalità 

(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato allo svolgimento del 
controllo in contraddittorio di cui all’articolo 5 del Decreto 
93/2017 

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 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 del controllo, oltre ad essere registrati sullo specifico 
applicativo Infocamere, sono trasmessi all’Organismo che 
effettuerà le prove sullo strumento, all’eventuale 
gestore/distributore delle utility, alle altre parti interessate, 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 

La mancata comunicazione dei dati impedisce il corretto e 
completo adempimento della richiesta.. 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate 
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web 
www.ptpo.camcom.it >Amministrazione trasparente > Altri 
contenuti > Informativa Privacy e Cookie 

 


