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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

                               _______________________________________________________________________

              a ____________________________________________________________ (____) il  __________

C.F. _________________  residente a _____________________________________ (____)  C.A.P. ______

all'indirizzo _________________________________________________________________  n. _________

in qualità di                                          dell’impresa  ______________________________________________

con sede a ___________________________________________________________ (____) C.A.P. ______

all'indirizzo _________________________________________________________________  n. _________

esercente l’attività di: _____________________________________________________________________

C.F./P.IVA _________________/_________________ N. REA BS ___________ TEL. __________________

e-mail ____________________________________  PEC ________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 della medesima norma 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

D I C H I A R A

- che all'indirizzo di seguito indicato:

______________________________ (____) all'indirizzo _________________________________________

n. _________ C.A.P. ______

nell'esercizio della propria attività  non si avvale di strumenti di misura, utilizzati per una funzione di
misura legale (da intendersi come misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica,
sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori,  imposizione di
tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali), pertanto non è titolare di strumenti (inteso come
proprietario dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura)

nell'esercizio della propria attività si avvale di strumenti di misura, utilizzati per una funzione di misura
legale (da intendersi come misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza
pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di
diritti e lealtà delle transazioni commerciali), pertanto è titolare di strumenti (inteso come proprietario
dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura).
Di seguito sono elencati gli strumenti di misura utilizzati:
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anno 2006 anno 2006

anno 1998

N. STRUMENTO: 1 2 3 4

MARCA

MODELLO

MATRICOLA

ANNO MARCATURA CE

PORTATA MAX     

TIPOLOGIA STRUMENTO *

DATA SCAD. VERIF. PERIOD.

DATA INIZIO UTILIZZO STRUM.

N. STRUMENTO: 5 6 7 8

MARCA

MODELLO

MATRICOLA

ANNO MARCATURA CE

PORTATA MAX     

TIPOLOGIA STRUMENTO *

DATA SCAD. VERIF. PERIOD.

DATA INIZIO UTILIZZO STRUM.

- dichiara di aver letto l’Informativa Privacy-Titolari strumenti, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR) pubblicata sul sito della Camera di commercio di Brescia al seguente  link e di essere informato che i dati
personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, con le modalità e nel rispetto delle norme sulla tutela
della privacy, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che potrà
esercitare i diritti riconosciuti dal suddetto Regolamento (articoli da 15 a 22).
Visto quanto sopra esposto, il Dichiarante presta il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Luogo e data _____________________________ , ________ firma

____________________________

NOTE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- Il modulo è in formato pdf compilabile pertanto può essere utilizzato qualsiasi programma gratuito di lettura di documenti in formato pdf (es.
Adobe Reader) per una corretta compilazione. Dichiarazioni incomplete e/o illeggibili (nel caso di compilazione a penna) verranno rigettate.

- Nel caso in cui il numero di strumenti di misura legale utilizzati presso  l'indirizzo indicato sia superiore a 8 è necessario compilare  ulteriori
dichiarazioni sostitutive, avendo cura di compilare il campo “modulo n.” in altro a destra (ad es. nel caso di 10 strumenti utilizzati, dovranno
essere compilate due dichiarazioni indicando sulla prima “modulo 1 di 2” e sulla seconda “modulo 2 di 2”).

- Se la presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è firmata digitalmente è necessario allegare copia del documento di identità,
in corso di validità, del sottoscrittore.

- La  presente  dichiarazione  deve  essere  trasmessa  alla  CCIAA di  Brescia  esclusivamente  mediante  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)
all'indirizzo PEC: metrico.brescia@bs.legalmail.camcom.it

- Di seguito si evidenzia dove è possibile trovare l'anno della marcatura CE sulle targhe metriche degli strumenti:
                                                 
                                                                                                                                              

                      

                                                      
(*) CODIFICA TIPOLOGIA STRUMENTO:

 0212: strumento per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)
M601: selezionatrice ponderale per preconfezionati
M602: selezionatrice ponderale NON per preconfezionati
M603: etichettatrice peso
M604: etichettatrice peso/prezzo
M605: riempitrice gravimetrica automatica
M606: totalizzatore a funzionamento discontinuo
M607: totalizzatore a funzionamento continuo

https://www.bs.camcom.it/tutela-e-regolazione-del-mercato/metrologia-legale/utenti-e-fabbricanti-metrici-elenchi
mailto:metrico.brescia@bs.legalmail.camcom.it
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