Segnalazione Certificata Inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 07/08/1990 n.
241 e s.m.i. per l’avvio e lo svolgimento della concessione di conformità
metrologica per gli strumenti di misura ………………

Alla CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Via Verdi, 2
43121 PARMA

L'impresa ……………………. ...........................................................................................................
con sede legale in .............................................................................................. cap. ………… via e n.
civico .................................................................................... N. di telefono …………….…………….
N. fax ……………………..……email ………………………………………………………………..
P.I./codice fiscale …………………......................nella persona del suo titolare/legale rappresentante
Signor ........................................................................................ nato il………………………….…….
a ……………………………………………… residente a ……………. …………………………….
Via ……………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
di dare avvio alle attività di ………………………………………………………………..dei
seguenti strumenti di misura in conformità a quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2000, n. 179 –
Regolamento recante le norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236 in materia di pesi e
misure.
Categoria degli strumenti di misura ………………..…………………………………………………
Strumenti di misura …………………………………………………………………………………...
Classe di precisione …………………………………………………………………………………..
Campo di misura (portata min/max …………………)
Risoluzione ……………………………………………………………………………………………

a tal fine, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 della medesima legge e dall'art. 496 del codice penale in caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione
comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della stessa (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA

che sussistono i presupposti ed i requisiti di legge ed in particolare:
di possedere i seguenti strumenti e apparecchiature idonee all'esecuzione della verificazione
periodica degli strumenti di misura sopra indicati:
Campioni di riferimento: ............... , ..................................... , .......................................................... ..
Campo di misura ( minimo/massimo): ................ , ............... ,., ........................... , ................... .
dotati di certificato di taratura emesso da: .......................... , ........................... , ......... , ............. ..
(LAT o di altri organismi aderenti all'EA) n° ..................................................... del .............................
N° ....... di campioni di lavoro: ..................................... , .................................................................. .
Campo di misura ( minimo/massimo) .......................................................
riferiti ai campioni di riferimento secondo la procedura indicata nel capitolo del manuale della
qualità dedicato alla riferibilità metrologica oppure dotati di certificato di taratura emesso
da: .................................................................. (LATo di altri organismi aderenti all'EA)
n° ..................................................... del ...............................
Altri strumenti ed apparecchiature (indicare per ciascuno le caratteristiche tecniche ed operative):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dichiara altresì
-che il personale incaricato delle operazioni di prova e collaudo degli strumenti per pesare a

funzionamento automatico sarà costituito dai seguenti dipendenti:
NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………
QUALIFICA AZIENDALE …………………………………………………………………………
TITOLO PROFESSIONALE …………………………….…………………………………………
NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………
QUALIFICA AZIENDALE …………………………………………………………………………
TITOLO PROFESSIONALE ……………………………..…………………………………………

Il Responsabile per gli aspetti metrologici e legali sarà:
NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………
QUALIFICA AZIENDALE …………………………………………………………………………
TITOLO PROFESSIONALE ……………………………..…………………………………………

DICHIARA INOLTRE
- che l'organismo che ha accreditato il laboratorio oppure ne ha certificato la conformità del sistema
di garanzia della qualità è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………

- che tra il fabbricante ……………………..e l’Organismo Notificato …………………………….....
non esistono rapporti societari.
Con la presente domanda la ditta ………………………………………………………si impegna a:
-

-

adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione di conformità metrologica;
conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
comunicare alla Camera di Commercio, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni
eventuale variazione intervenuta rispetto agli elementi sopra indicati;
comunicare alla Camera di Commercio di competenza i dati identificativi delle operazioni di
legalizzazione degli strumenti effettuate, entro i termini e con le modalità stabilite all'art. 2
delle linee guida adottate dalla Camera di Commercio di Parma;
inviare entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di
certificazione o di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, i relativi rapporti alla
Camera di Commercio, anche attraverso l'organismo certificatore;

Ai sensi dell'art. 3 delle linee-guida e conformemente all'art 7 del D.M. 28 marzo 2000, n. 179, il
sottoscritto allega:
-

-

il manuale della qualità del laboratorio secondo la NORMA UNI EN ISO 9001 in forma
controllata, corredato dalle procedure e istruzioni tecniche inerenti l'esecuzione delle prove
di pesatura previste per gli strumenti di misura,
disegno in formato elettronico del contrassegno alfanumerico;
Successivamente si consegneranno alla Camera di Commercio n. 3 targhette metalliche per
impresso il contrassegno dei sigilli di chiusura……………………………………………
la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti
indicata la disposizione delle principali attrezzature;

Alla SCIA deve essere altresì allegata la documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa ai sensi della vigente normativa, diretta ad assicurare:
una certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, diretta ad
assicurare:
- che il personale incaricato della verificazione è in possesso di un'adeguata formazione
tecnica e
- professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si
impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;
- di essere accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della verificazione periodica degli
strumenti di misura, da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation
(EA), il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, che operi secondo la
norma UNI CEI EN 45003 (oggi sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011)
ovvero di operare, per la parte inerente l'esecuzione della verificazione periodica degli
strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo
accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 oggi
sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021;
Il sottoscritto si impegna, in nome dell'impresa, ad osservare le linee guida adottate dalla Camera di
Commercio di che dichiara di aver acquisito, letto e compreso. Si impegna inoltre ad osservare le
prescrizioni previste dal D.M. 10/12/2001.
Data ……………………………..

Firma ………………………………………….

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003sulla tutela delle persone ed altri soggetti al trattamento
dei dati personali.
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono contenuti e utilizzati esclusivamente per le finalità
istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e
comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento. I dati potranno essere
comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici o privati per esclusive ragioni di legge.
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il
titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Parma.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Affari Generali Amministrativo-Contabili
Regolazione di Mercato
Consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone ed altri soggetti al trattamento dei
dati personali.
Il/la sottoscritto/a nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Parma acconsente al
loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per l'espletamento della
presente procedura.
Il/l sottoscritto/a dichiara inoltre, all'atto del conferimento dei dati, debitamente informato di
quanto previsto all'art.10 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che in relazione al trattamento,
al quale espressamente acconsente, gli derivano ai sensi dell'art.13 della medesima legge.

Data ……………………………..

Firma ………………………………………….

