
RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ
DEGLI STRUMENTI DI MISURA AI REQUISITI PRESCRITTI 

Alla Camera di Commercio, I.A.A. di Ravenna

Ufficio metrico

Viale L.C. Farini,14

48121 – Ravenna

L’impresa1

con sede legale in Prov. RA Cap REA:

via e n. civico

e con partita I.V.A./codice fiscale __׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀׀

nella persona del suo titolare/legale rappresentante2

Signor/ra

nato il ׀__׀__׀__׀/__׀__/__׀__׀׀__ a Prov. __׀__׀׀

e residente nel Comune di Prov. __׀__׀׀ Cap. __׀__׀__׀__׀__׀׀

via e n. civico

CHIEDE
l’accertamento della conformità degli strumenti appressoindicati ai requisiti prescritti dalle norme in materia di
metrologia legale:

L’accertamento è richiesto presso3:

__׀׀ la sala prove di codesto Ufficio;

__ ׀׀ il luogo di utilizzo: via nel Comune di

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrati va, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in c aso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la
non veridicità della presente dichiarazione comporta la de cadenza dai benefici eventualmente conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della stessa, la sudde tta impresa 

DICHIARA
che ha incaricato l’impresa .............................................................  Indirizzo.......................................................................
n° telefono ……………………….. di mettere a disposizione il person ale e le attrezzature non in dotazione all’ufficio
metrico, come campioni di lavoro di grande portata, carichi mobili, attrezzature di movimentazione, eventualmente
necessarie all’esecuzione dell’accertamento della conformità.

che  il pagamento della fattura, comprensiva del costo dell’accertamento e di IVA,
sarà effettuato 4 :

__׀׀  dall’impresa scrivente;

__׀׀  dall’impresa________________________________________ con sede legale in__________________________

      CAP, via e n° civico __________________________ ___e con partita I.V.A./codice fiscale____________________

A corredo della presente richiesta allega :
__׀׀ ( solo nel caso in cui gli strumenti siano stati riparati ) la dichiarazione del manutentore abilitato e prevista dalla

C.M. 62/1997
__׀׀ fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante

Luogo e data ………………………………………                                                           Firma 5

1 Indicare la denominazione o ragione sociale dell’impresa che utilizza gli strumenti di misura.
2 Cancellare la voce che non interessa.
3 Barrare la casella che interessa
4 Indicare il soggetto incaricato del pagamento della fattura e allegare il consenso dello stesso. -           mod. 05bis ioum26/r3

Strumenti dei quali si richiede l’accertamento
Fabbricante Modello Campo di misura Risoluzione Numero matricola

1

2

3

4

Se necessario, allegare ulteriore elenco



DICHIARAZIONE, AI SENSI DELLA C.M. N. 62/1997,
PER LA RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA 

Alla Camera di Commercio, I.A.A. di Ravenna

Ufficio metrico

Viale L.C. Farini,14

48100 – Ravenna

L’impresa6

con sede legale in Prov. __׀__׀׀ Cap.
__׀__׀__׀__׀__׀׀

via e n. civico

e con partita I.V.A./codice fiscale __׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀׀
nella persona del suo titolare/legale rappresentante/dipendente7

Signor/ra

nato il ׀__׀__׀__ ׀/__׀__׀ /__׀__׀׀__ a Prov.
__׀__׀׀

DICHIARA

ai sensi degli art . 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante il testo unico de lle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa, cons apevole delle sanzioni penali previste dall’art . 76 della
medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di fa lsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non ve-
ridicità della presente dichiarazione comporta la decaden za dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della stessa, che gli strumenti app resso indicati sono stati riparati e nella riparazione
non hanno subito modificazioni mantenendo quindi i requisi ti originari dichiarati dal fabbricante per l’ammissione
a verifica metrica:

La riparazione è stata effettuata presso l’impresa:

luogo di utilizzo: via e n. civico

nel Comune di frazione di

A corredo della presente dichiarazione allega :

__׀׀ fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante/dipendente

Strumenti metrici riparati ai sensi della C.M. n. 62/1997
Fabbricante Modello Numero matricola Tipo di intervento N. sigilli rimossi

1

2

3

4

5

6

Se necessario, allegare ulteriore elenco

Luogo e data ………………………………………

Firma 8

5 L’autentica non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in cor-
so di validità.
6 Indicare la denominazione o ragione sociale dell’impresa che ha riparato gli strumenti di misura.
7 Cancellare la voce che non interessa.
8 L’autentica non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in cor-
so di validità.

mod. 05bis ioum26/r3



1.Per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura sono definite le seguenti classi tariffarie:Iva esclusa

Classi tariffarie per l’accertamento di conformità degli strumenti di misura

identificativo
classe tariffaria

Descrizione classe
Costo  unita-

rio in €

a1
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con

 0< Max ≤ 200 kg
15,00

a2
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con

200 kg < Max ≤ 1.000 kg
25,00

a3
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con

1.000 kg < Max ≤ 10.000 kg
45,00

a4
strumenti per pesare a funzionamento non automatico con 

Max > 10.000 kg
90,00

a5
complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso G.P.L.,  fissi con portata

nominale massima Qmax >200 l/min o montati su autocisterna, per singola pistola 
75,00

a6
convertitori di volumi di gas alle condizioni normali 

tipo 1 o tipo 2
45,00

a7 termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali
23,00

a8 autocisterne a scomparti tarati, per singolo scomparto tarato
45,00

a9 masse di valore nominale mo < 50 kg, per singola massa
10,00

a10 masse di valore nominale mo ≥ 50 kg, per singola massa
30,00

a11

misure speciali di capacità nominale Vo < 1000 l  per la verifica 
dei complessi di misura per carburanti e 

bombole speciali per la verifica dei complessi di misura per G.P.L.
45,00

a12
misure speciali di capacità nominale Vo ≥ 1000 l  per la verifica dei misuratori di li-

quidi diversi dall'acqua, compreso GPL, montati su autocisterne o fissi
75,00

a13 strumenti per pesare a funzionamento automatico
60,00

a14 strumenti di misura multidimensionali
30,00

a15 preimballaggi per singolo lotto di produzione
90,00

a16

Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto
standard 

( misure lineari, misure in vetro, termometri, etc)
120,00

a17
complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata nominale massima

Qmax ≤  50 l/min, per singola pistola
13,00

a18
complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata nominale massima

50<Qmax ≤  200 l/min, per singola pistola 
25,00

a19 complessi di misura per gas di petrolio liquefatto (G.P.L.), per singola pistola
25,00

a20 misuratori ponderali di gas naturale compresso (CNG), per singola pistola
30,00

a21

apparecchiature associate ai complessi di misura di liquidi diversi dall’acqua
 (pompe sommerse, host e self) 

per singola apparecchiatura
23,00

2. Il costo di trasferimento del personale nel sito ove avviene l’accertamento di con-
formità degli strumenti di misura è fissato in 27,00 € IVA esculsa

mod. 05bis ioum26/r3



PER L’ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI DI MISURAUTILIZZATI NEL SETTORE
DELLA DISTRIBUZIONE SU STRADA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SONO DEFINITE LE SE-
GUENTI TARIFFE (AL NETTO DELL’I.V.A.).

FREQUENZA
0  

SOPRALLUOGHI
1  

SOPRALLUOGO
2  

O  PIU’ SOPRALLUO-
GHI

DIMENSIONE DEL-
L’IMPIANTO (espresso
in numero di strumenti
presenti)

TARIFFA TARIFFA TARIFFA

INFERIORI A 6 stru-
menti 0 € 100,00 € 130,00
COMPRESO TRA6 e
12 strumenti 0 € 130,00 € 170,00
COMPRESO TRA13 e
18 strumenti 0 € 360,00 € 400,00
SUPERIORE A 18 
strumenti 0 € 550,00 € 590,00
AUTOSTRADALI
E ASSIMILATI 0 € 1000,00

mod. 05bis ioum26/r3


