Mod. 02 DOP 04.01

RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA
Ditta:…………………………………… Attività: ………………………………..P.Iva:…………………
Via:…………………………………..... Comune:………………….….. Prov: ……. Cap.
Giorno di chiusura: ……………………………. ℡: ……………………….: ………………………..

 Verifica periodica
 Verifica periodica su O.A. n. _________ del________
o su aggiustamento e/o modifica eseguiti dall’utente
IL SOTTOSCRITTO UTENTE METRICO COMUNICA CHE SONO A
DISPOSIZIONE DI CODESTO UFFICIO, PER LE VERIFICHE PREVISTE DALLA
NORMATIVA
VIGENTE,
GLI
STRUMENTI
APPRESSO
SPECIFICATI
ALL’INDIRIZZO RIPORTATO IN ALTO
Descrizione strumenti
(BILANCE ELETTRONICHE O MECCANICHE PESA A

Marca

VERIFICA ESEGUITA IN DATA:

……………………………………..….
IL VERIFICATORE

Portata
Max
(Kg)

Div.
(Kg)

Decreto

Esito

Dichiarazione relativa agli strumenti elettronici ai sensi e
per gli effetti della c. m. 552689/62 del 17/09/1997

1.
Attestazione n……… del………………
Del versamento di EURO…………………
sul c/c p. n. _________ intestato a Mongelli
Bilance S.r.l.

N° REA
_________________________

Matricola ove
rilevabile

Modello

PONTE IMPIANTI DI DOSAGGIO E ALTRI STRUMENTI)

Spillare qui l’attestazione del versamento

Timbro della ditta richiedente

Strumenti soggetti a verifica periodica

Sono conformi alla documentazione tecnica depositata
presso l’Ufficio Centrale Metrico del M.I.C.A.

Non consentono alterazioni dei dati afferenti la
transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli
metrici o di evidenti interventi dolosi.

Non consentono la programmazione di parametri afferenti
le caratteristiche metrologiche , a meno di rimozione dei
bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.

……………………………….
(L’utente metrico)
2. Strumenti soggetti a verifica periodica a
seguito di riparazione
 Motivo d’intervento……………………….
………………………………………………….
 eseguito il ……………. Bolli rimossi n. …
 Funzione dei bolli rimossi………………...
…………………………………………………...
 Gli strumenti non hanno subito modificazioni e
mantengono i requisiti originali dichiarati dal
fabbricante per l’ammissione e verifica metrica.

Richiesta n. ……… del………………………….

D
Daattaa __________//__________//______________
(( gggg // m
mm
m // aaaaaaaa ))

…………………………….
(il Fabbricante Metrico)
________________________________________________________________________________
((ll’’uutteennttee m
meettrriiccoo oo iill FFaabbbbrriiccaannttee m
meettrriiccoo))

Si prega di compilare il presente modulo in ogni parte – i dati richiesti sono necessari all’espletamento del servizio.

