Alla Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura
Ufficio Metrico
Viale Gallipoli, 39
73100 Lecce

[marca da bollo]

OGGETTO: Domanda per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione della verifica
periodica di strumenti metrici.

Il sottoscritto ……………………………………………, nato a ………………………………………….,
prov. ..……, il ……..…………., residente in ………………………………………….. prov. …………..,
via ……………………………………………………………, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa ……………………………………………………..……, con sede legale nel Comune di
…. …………………………………………………, via ……………………………………….. partita IVA
…………………………………, e sede operativa principale nel Comune di ……………..…………….,
via ………………………………………., in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto
Ministeriale 10/12/2001 e della Deliberazione G.C. n. 143 del 21/07/2006 della CCIAA di LECCE

CHIEDE

il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione della verifica periodica per il proprio laboratorio sito
nel Comune di …………………………………, via ………………………………………, per le
seguenti categorie di strumenti di misura (indicare inoltre classe di precisione e campo di misura):
y

………………………………………………………………………………………………………………

y

………………………………………………………………………………………………………………

y

………………………………………………………………………………………………………………

y

………………………………………………………………………………………………………………

y

………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 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 DPR 445/2000),
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DICHIARA

di avere nella propria permanente disponibilità i seguenti strumenti e apparecchiature idonee
all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura sopra indicati:
y

campioni di riferimento dotati di certificato di taratura:

elenco allegato “CAMPIONI DI RIFERIMENTO”
y

campioni di lavoro: riferiti ai campioni di riferimento secondo la procedura indicata nel
capitolo del manuale della qualità dedicato alla riferibilità metrologica oppure dotati di proprio
certificato di taratura:

elenco allegato “CAMPIONI DI LAVORO”
y

altri strumenti ed apparecchiature (indicare per ciascuno le caratteristiche tecniche ed
operative):

elenco allegato “STRUMENTI DI LAVORO”;
che il personale incaricato delle operazioni di verificazione sarà costituito dai seguenti dipendenti:
NOME E COGNOME

QUALIFICA AZIENDALE

TITOLO PROFESSIONALE

…………………………….. ……………………………………… ………………………………………….
…………………………….. ……………………………………… ………………………………………….
…………………………….. ……………………………………… …………………………………………;
che il responsabile della verificazione è:
NOME E COGNOME

QUALIFICA AZIENDALE

TITOLO PROFESSIONALE

…………………………….. ……………………………………… ………………………………………….
nato

a

…………………………………..

prov.

…………..

il

…………………

residente

a

…………………………………….. via ……………………………..
Con la presente domanda il sottoscritto si impegna a:
y

espletare le prove metrologiche nell’esecuzione della verificazione secondo le norme di
carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di
ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi;

y

comunicare alla Camera di Commercio, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni
eventuale variazione intervenuta rispetto alle documentazioni e alle dichiarazioni formulate
nella domanda di riconoscimento;

y

comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio, i dati identificativi e l’esito
delle operazioni di verificazione periodica effettuate nell’ambito della relativa provincia entro
la prima decade del mese successivo alla verifica stessa;
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y

comunicare alla Camera di Commercio, 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, anche attraverso l’organo certificatore;

y

conservare, per almeno cinque anni, copia della documentazione, facoltativamente anche
su supporto digitale, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate.

Ai sensi della precitata deliberazione G.C. n. 143/2000, il sottoscritto allega alla domanda:

a)

copia del manuale della qualità del laboratorio;

b)

copie delle procedure e istruzioni di lavoro inerenti l’esecuzione della verificazione periodica
degli strumenti di misura;

c)

elenco dei campioni di riferimento e copie dei relativi certificati di taratura, emessi da
laboratori accreditati da organismi aderenti all’EA;

d)

elenco delle attrezzature e dei campioni di lavoro e copie della documentazione che attesta
la loro rispondenza ai requisiti della Direttiva Ministero delle Attività Produttive 4 aprile 2003;

e)

i facsimili del contrassegno di verificazione periodica con il logo del laboratorio conforme
all’allegato 2 del decreto ministeriale 28/03/2000, n. 182 e del contrassegno recante
l’impronta dei sigilli di garanzia conforme all’allegato della direttiva del Ministero delle Attività
Produttive 30/07/2004;

f)

la planimetria, in scala adeguata, dei locali esclusivamente adibiti a laboratorio di verifica in
cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

g)

una delle seguenti certificazioni:

y

certificato di accreditamento del laboratorio, per la parte inerente l’esecuzione della
verificazione periodica degli strumenti di misura, da parte di un organismo aderente all’EA il
quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento che operi secondo la norma UNI
CEI EN 45003:1996;

y

certificato, emesso ai sensi della norma UNI EN ISO 9001-ed. 2000, da cui risulti che il
laboratorio opera, 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 45012:1998;

h)

una certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, diretta ad
assicurare:

1.

che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura
commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici ovvero che il
laboratorio, pur facendo parte di un’organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti
nel settore degli strumenti di misura, risulta distinto, autonomo e separato dall’attività di
manutenzione e riparazione;
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2.

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;

3.

che il laboratorio opera per la parte inerente l’esecuzione della verifica periodica degli
strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle
norme nazionali e internazionali per i laboratori di prova (norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2000);

4.

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 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;

i)

documentazione accessoria: (es. organigramma dell’azienda).

Si impegna a pagare alla Camera di Commercio di Lecce la fattura nella misura di € 648,00 (IVA
inclusa) determinata dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 26 del 26.03.2008, emessa dopo
l’accertamento eseguito dal personale ispettivo per il riconoscimento dell’idoneità.

LECCE,

il legale rappresentante

il responsabile del laboratorio
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