
INDICAZIONI PER L’INVIO TELEMATICO DELLE
RICHIESTE DI VERIFICA METRICA

Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di una
USER abilitata a Telemaco; se non già disponibile si può
attivare registrandosi sul portale www.registroimprese.it (al
servizio consultazione+invio pratiche) o richiedere
gratuitamente in ogni Camera di Commercio.

Questa user consente l’accesso a tutte le banche dati
camerali (Registro Imprese per Visure, Certificati, Elenchi,
Atti e Bilanci, Registro Protesti – dal sito Telemaco o dal
Portale registroimprese.it) nonché l’invio di istanze
telematiche. Alcune di queste operazioni comportano il
pagamento di diritti di segreteria e/o imposta di bollo. In
questi casi è necessario costituire un fondo “prepagato”
con versamenti con carte di credito, nell’apposita area di
amministrazione dell’utenza Telemaco. Si fa presente che
ad oggi le istanze telematiche oggetto di queste indicazioni
(richieste di verifiche metriche) non sono soggette ad alcun
pagamento (restano valide le tariffa previste da ciascuna
Camera di Commercio sulla verifica).

Altro requisito necessario è la firma digitale del
titolare/legale rappresentante dell’impresa che provvede a
inviare l’istanza (nel caso di ditte di manutenzione queste
dovranno produrre un documento di “delega per la
manutenzione” da parte dell’impresa titolare dello
strumento metrico). Tale dispositivo, se non già in
possesso, può essere richiesto a qualunque “ente
certificatore” di firma digitale. Le camere di commercio
rilasciano un primo dispositivo gratuito ad ogni impresa
iscritta.



Fatte queste premesse “strumentali”, passiamo alla fase di
utilizzo del sistema telematico per l’invio delle richieste di
verifica.

Per la compilazione e invio on line ci si collega al sito
internet https://telemaco.infocamere.it e si accede all’area
“INVIO PRATICHE E BILANCI”



Qui si seleziona tra i SERVIZI EGOV…

la funzione del Servizio Metrico desiderata (INVII
TELEMATICI)



Cliccare su ACCEDI

E inserire le credenziali (USER-ID e PASSWORD) di
TELEMACO



• A questo punto ci si trova nella propria “area” di lavoro
dalla quale si può avviare la creazione di un “modello”
di domanda

• …e si seleziona il tipo di pratica “richiesta di verifica”



• Si inseriscono i dati “anagrafici” dell’utente metrico,
provincia, codice fiscale o num.rea, cerca

• La ricerca fornisce i dati anagrafici, la visura metrica e
la possibilità di compilare la pratica telematica da
inviare all’Ufficio Metrico competente



La pratica deve indicare il tipo di verifica, lo strumento già
“registrato” da verificare (con la possibilità di inserire nuovi
strumenti), indicare il luogo della verifica (presso l’utente o
presso l’ufficio) e salvare il modello di domanda.



Viene generato un file in formato “xml” che l’utente dovrà
salvare sul proprio PC su una cartella di appoggio o sul desktop,
per la successiva apposizione di firma digitale.

La firma digitale si appone con il software fornito dall’ente che
ha rilasciato il dispositivo di firma digitale (es. Dike per InfoCert,
FileProtector per Aruba, ecc.ecc.). Se il certificato digitale è
emesso a bordo di dispositivi usb, questi software sono presenti
sul dispositivo stesso. Se invece si dispone di una smart card va
utilizzato un “lettore” di smart card e installato il software di
firma.

Materialmente la firma digitale si appone con una funzione
“firma” che, previa apposizione di un PIN personale, genera un
documento informatico firmato digitalmente dal titolare del
dispositivo di firma. Questi file assumono una estensione “.p7m”

Fatta questa operazione si procede nel definire la pratica per
l’invio telematico, cliccando su “nuova pratica”.



Nella definizione della pratica è necessario individuare il modello
base “firmato” (ossia con estensione .xml.p7m) e “aprire la
pratica”.

Si arriva così alla conclusione della fase di creazione pratice che
visualizza il documento associato (modello firmato) e consente
di inserire gli allegati “a corredo” della pratica (es. Deleghe,
Documenti Tecnici, Asseverazioni, Lettere, ecc.ecc.) che devono
sempre essere in formato .pdf o .tif e firmati digitalmente (.p7m)

La pratica può essere corredata di una nota e deve essere inviata
dall’apposito tasto “invia”



L’invio dell’istanza comporta l’immediata ricevuta di ritorno della
presa in carico da parte del sistema telematico e,
successivamente, la conferma di protocollazione da parte
dell’Ente Camerale destinatario.


