Alla Camera di Commercio di PADOVA
Ufficio Metrico
Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A
35137 Padova

Comunicazione di utilizzazione di strumento metrico già sottoposto a verifica prima dal
fabbricante metrico
ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a, del DM 21 Aprile 2017, n. 93.

L’impresa

con sede nel Comune di
Prov

via

n.

iscritta alla Camera di Commercio numero REA

C.A.P.

e Codice Fiscale/P. IVA

con indirizzo PEC

e mail
comunica
di utilizzare a partire dalla data
nel predetta sede legale
nella seguente sede secondaria

i seguenti strumenti metrici per pesare, già sottoposti a verifica prima e muniti dell'apposita marcatura CE dal fabbricante
Marca

Modello

Matricola

Portata Div.
Anno
Max
(g) Marcatura
(kg)
CE

Data
scadenza
verifica
periodica

trattasi di
nuova installazione
sostituzione degli strumenti seguenti
Marca

Modello

Matricola

Portata Max
(kg)

Div.
(g)

si allega

● dichiarazione di conformità CE/UE (se strumento ad omologa MID o NAWID)
● se in possesso le pagine del libretto metrologico che contengono i dati dello strumento e del Titolare, e la pagina
che riporta l’ultima verifica periodica annotata

Luogo/data

/

Informativa ai sensi dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali, secondo le finalità,nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito istituzionale della
Camera di Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy, che dichiara di aver letto ed accettato.

Firma ___________________________________________

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 XXVIII aprile '45, 1A - 35137 - Padova.

