Mod. “Iscrizione elenco utenti metrici”

MODELLO PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO UTENTI METRICI E ANAGRAFE STRUMENTI METRICI
(Art. 8 del D.M. n. 182/2000)
Spett.le Camera di Commercio I.A.A.
Ufficio Metrico
Piazza S. Leoluca c/o Valentianum
89900 VIBO VALENTIA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ___________________________________ Prov. _______ CAP _____________
Via ___________________________________________ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede in _________________________________ Via ______________________________, n. ______
C.F./partita I.V.A. ___________________________ tel/cell : ______________________________________
PEC: ________________________________________ email: ____________________________________
COMUNICA
che l’impresa di cui sopra è utente metrico in quanto utilizza i sotto indicati strumenti metrici “per
operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo
(prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità)”
Ubicazione Strumenti: COMUNE: ____________________ Via ___________________________________
Descrizione strumenti

Portata

Marca e modello

(bilance, distributori, convertitori di volumi di gas, altri massima
strumenti)

Numero di
matricola

1
2
3
4
5
CHIEDE
pertanto, l’iscrizione dell’impresa nell’elenco degli utenti metrici di questa provincia.
____________________________, lì _________________
Firma del dichiarante
___________________________________________
(allegare fotocopia documento di riconoscimento)

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 , che i dati sopra indicati verranno trattati per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici (direttamente o attraverso il sistema
informatico camerale – Infocamere) che senza tale ausilio. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Vibo Valentia, con sede in Vibo Valentia – Piazza S. Leoluca – Compl. Valentianum – PEC:
cciaa@vv.legalmail.camcom.it - In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.

Mod. Iscrizione elenco utenti metrici

Pagina 1 di 1

