
 

  UFFICIO METRICO - Servizio Attività Ispettive    

                                                          Via dell’Edilizia  –  85100   POTENZA 

 

MODELLO  -  Richiesta Verifica Metrica a Domicilio di Strumenti di Misura per Rifornimento di Carburante (D.M. 182/2000) 

 

Si richiede a Codesto Ufficio la Verifica degli erogatori di carburante sotto specificati, esistenti presso la Stazione di Servizio di Carburanti per autotrazione: 

Compagnia Petrolifera* “                         ”,  P.V. N.                , con N.     distributori, N.     totale pistole di erogazione, N.    self, N.     computer. 
  

Ragione Sociale – Gestore*                                                              N. R.E.A.*                     (Repertorio Economico Amministrativo –  Iscrizione CCIAA)                                     Tipo di verifica* 

Indirizzo* (via, comune, cap)                                           [  ] Prima                                                                

C.F. o P. Iva:*                                                                                  Tel. [  ] Collaudo di Posa in Opera 

Turno feriale di chiusura                                                                  Orari di apertura    [  ] Periodica                                 

Riferim. rapporto di lavoro della ditta che ha eseguito i lavori di riparazione ove presente da allegare alla presente comunicazione      

N°                    del                     Ditta di Manutenzione                                                                                                                 
[  ] A seguito Rimozione Sigilli   

[  ] A seguito Ord.Aggiustamento  
 

Strumenti da Verificare: 
 

Tipo di Erogatore o 

Apparecchiatura* 
(Singolo/Doppio/ 

MPD a 3, 4, 6, 8 pistole, ecc.) 

Prodotto* Marca*/Modello Matricola* Anno 

  Portata*  

Min/Max 

(l/min) 
Totalizzatore 

Tipo di Intervento N° e Funzione dei sigilli metrici rimossi  

(es. misuratore, taratore, testata, totalizzatore, display, pulser, 

elettrovalvola, pompa sommersa, arrotolatore, globo spia, ecc.) 
Ripar. Instal. 

Messa in 

Serv. 
Strum. MID 

Check 

List  
Self 

                  

            

             

            

            

            

             

Ai sensi della Circolare Ministeriale Prot. N. 552689/62 del 17/09/97, si dichiara che gli strumenti non hanno subito modificazioni e mantengono i requisiti originari dichiarati dal costruttore.   
Si resta in attesa di conoscere la data in cui codesto Ufficio potrà disporre di un funzionario per l’esecuzione dell’attività di verifica ispettiva. 

                                                                                                                                                      Note: I Campi * sono obbligatori, pena l’irricevibilità dell’istanza 

Data________________                
 

La ditta di Manutenzione ________________________                                                                                              L’utente __________________________  

 
 

Parte Riservata all’Ufficio Metrico 

 

Richiesta pervenuta il _______________ Prot. Interno U.M. N°______/______ (Reg.Mod.62bis)  Verifica Eseguita il _________________ Emesso O.A./O.P./SPV - Il Funzionario Metrico ____________________ 

 

Modalità di pagamento della tariffa metrica 
 

Gli Utenti-gestori di strumenti di misura legali utilizzati nelle transazioni commerciali quali i complessi di misura “fissi” per misurare prodotti petroliferi devono trasmettere alla Camera di Commercio-Ufficio Metrico la richiesta di verifica, in carta semplice, dello strumento metrico legale interessato per 

scadenza dei termini della verifica periodica precedentemente assolta o per riparazione del medesimo, allegando, ove presente, il rapporto di riparazione della ditta di manutenzione. 
  

Il modulo di richiesta va compilato correttamente e integralmente. In caso contrario non potrà essere considerato valido. Si trova sul sito della CCIAA:  www.pz.camcom.it  (Regolazione del Mercato/Ufficio Metrico). 

Il piano tariffario dei servizi di Metrologia Legale completo è disponibile anche sul sito. 
   

La tariffa metrica per la prestazione del Servizio di verifica di strumenti metrici legali presenti presso gli impianti stradali di carburante, è calcolata in base alla grandezza e ubicazione dell'impianto, ed è divisa per importi dovuti per uno o più sopralluoghi eseguiti nel corso dell'anno solare.  

Il pagamento deve essere corrisposto alla CCIAA-Ufficio Metrico, in misura pari all’acconto, a seguito del  I° sopralluogo e a saldo dopo il II° sopralluogo dell’anno solare di riferimento. Dopo il II° sopralluogo non è dovuto alcun diritto. Delibera di Giunta n.3 del 19/01/09 della CCIAA PZ a seguito 

della Convenzione-Quadro del 5 dicembre 2008 (prevista dall’articolo 10, comma 2, D.M. 7 dicembre 2006) tra il Mi.S.E. e le diverse componenti istituzionali (Unioncamere, Unione Petrolifera, Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, FE.GI.CA., F.I.G.I.S.C., F.A.I.B., AN.I.S.A.). 

Informazioni: CCIAA POTENZA – UFFICIO METRICO – Servizio Attività Ispettive – Via dell’Edilizia - 85100 Potenza – Tel. 0971.412340 (Isp. Luigi Cannone) – 0971.412341 (Isp. Rocco Ostuni) – Fax 0971.412324  

E-mail:  uffici.metrici@bas.camcom.it e p.c. luigi.cannone@pz.camcom.it e rocco.ostuni@pz.camcom.it  

http://www.pz.camcom.it/
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