
 
Richiesta di controllo strumento metrico

(ai sensi art. 5 del D.M. 93 del 21/04/2017)

               

Il/La sottoscritto/a  nato/a a   il 

codice fiscale   residente a     CAP 

via/piazza    n.  telefono   mail 

in qualità di

 persona fisica          legale rappresentante della società    

codice fiscale   sede legale nel comune di   

via/piazza  n.  CAP 

titolare metrico   utilizzatore  altra parte interessata alla misurazione (specificare): 

richiede il controllo ai sensi dell’art. 5 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 del seguente strumento metrico:

Tipologia  (vedi tabella) marca modello matricola risoluzione/portata

Ubicazione dello strumento

Indirizzo  Comune   CAP 

Dati del titolare dello strumento (se diversi dal richiedente)

Ragione sociale  Cod. fis.

Indirizzo  Comune   CAP 

Motivazione sintetica della richiesta:



Dichiaro

di aver preso visione del Regolamento per l’esecuzione dei controlli a richiesta ai sensi dell’art.5 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 

pubblicato sul sito internet camerale;

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679);

di essere consapevole che i costi del controllo metrico e delle eventuali operazioni di rimozione, movimentazione, imballaggio e 

consegna dello strumento sono a carico del richiedente come da voci B e C della tariffa del Regolamento per l’esecuzione dei controlli 
a richiesta ai sensi dell’art.5 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 pubblicato sul sito internet camerale;

di essere consapevole che i costi delle eventuali prove svolte dall’Organismo sono regolati in accordo con quest’ultimo e a carico 

del richiedente;

Autorizzo l’accesso presso il luogo di ubicazione dello strumento (nel caso in cui il richiedente sia il titolare dello strumento o 

l’utilizzatore e lo strumento sia presso un domicilio privato);

Allego

Fotocopia fronte e retro di un documento di identità del richiedente;

ricevuta di pagamento di 36,60 € relativo alla voce A della tariffa del Regolamento per l’esecuzione dei controlli a richiesta ai sensi 

dell’art.5 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 pubblicato sul sito internet camerale; 

Il versamento (causale: “presentazione domanda controllo a richiesta – tariffa voce A”) deve essere effettuato online mediante pagoPA utilizzando il 
portale SIPA, indicando il servizio di interesse “Metrico”;

fotografie della targa metrica dello strumento;

eventuale ulteriore documentazione fotografica ritenuta utile;

esiti degli eventuali controlli “funzionali” del gestore;

eventuale ultima fattura/bolletta ricevuta;

eventuale documentazione relative ad eventuali controversie definite e/o pendenti.

Al ricevimento della richiesta, previa protocollazione, la Camera di Commercio valuterà la ricevibilità, l’ammissibilità e la completezza 
della stessa e comunicherà le istruzioni per proseguire con l’attività.                                            

                                                

Modalità di firma e trasmissione del documento.
1. MODALITÀ TELEMATICA

◦ con sottoscrizione digitale: il presente modulo, firmato digitalmente, dovrà essere allegato ad un messaggio di posta elettronica 
certificata inviato all’indirizzo PEC istituzionale: cciaa  @  pd  .  legalmail  .  camcom  .  it  

◦ scansione del modulo firmato con firma autografa e fotocopia di un documento di identità in corso di validità da allegare ad un 
messaggio di posta elettronica certificata inviato all’indirizzo PEC istituzionale: cciaa  @  pd  .  legalmail  .  camcom  .  it  

2. MODALITÀ CARTACEA con sottoscrizione autografa  e fotocopia di un documento di identità in corso di validità depositato a mano o a mezzo 
posta presso le sede di Piazza Insurrezione 1A  - Padova.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - GDPR L’informativa relativa al trattamento dei dati di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 è pubblicata nel sito
istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy. 

Luogo/data   /   

Firma ___________________________________________
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TIPO DI STRUMENTO

strumenti metrici ordinari

A) strumenti per pesare a funzionamento non automatico con Max ≤ 10.000 kg

B) complessi di misura per liquidi diversi dai carburanti e dall'acqua, con portata nominale massima Qmax <= 200 l/min 

per singolo erogatore

C) complessi di misura per carburanti, compreso GPL e metano per autotrazione, con portata nominale massima Qmax 

<= 200 l/min per singolo erogatore

D) convertitori di volume di gas alle condizioni normali tipo 1 o tipo 2

E) termoconvertitori di volume di gas alle condizioni normali

F) strumenti di misura multidimensionali

strumenti metrici non ordinari 

G) strumenti per pesare a funzionamento non automatico Max > 10.000 kg

H) complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso GPL, fissi con portata nominale massima Qmax > 200 

l/min o montati su autocisterna per singolo erogatore

I) autocisterne a scomparti tarati, autocisterne chilolitriche e autocisterne dotate di sonde di livello per ogni 1000 litri di 

capacità totale della cisterna

J) strumenti per pesare a funzionamento automatico - selezionatrici ponderali

K) strumenti per pesare a funzionamento automatico - riempitrici gravimetriche

L) strumenti per pesare a funzionamento automatico - totalizzatori discontinui

M) strumenti per pesare a funzionamento automatico - totalizzatori continui

N) strumenti per pesare a funzionamento automatico - pese a ponte dinamiche

O) strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto standard (misure lineari *, misure in 

vetro, termometri ecc.)

utility meter 

P) contatori dell'acqua

Q) contatori del gas

R) contatori di energia elettrica attiva

S) contatori di energia termica
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