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Modalità di richiesta di verifi ca da parte di un Utente Metrico

Saranno accettate esclusivamente le richieste debitamente compilate dagli utenti metrici me-
diante il modulo apposito, disponibile nella sezione “Modulistica” del sito www.metrik.it  oppure 
compilando il form presente nel sito stesso. 

La richiesta va inoltrata al laboratorio metrico mediante uno dei seguenti canali:

• a mezzo postale: Metrik c/o Nipe s.r.l. via della Cooperazione, 133 - 38123 Mattarello TN;
• via fax al numero: 0461 826723;
• via e-mail: info@metrik.it

Nel caso di presentazione a mezzo fax, non è necessario che l’utente inoltri successivamente 
l’originale, e nemmeno che la consegni in seguito. 

Nel caso di presentazione tramite posta elettronica, poiché si necessita comunque delle fi rme, 
saranno accettate solo domande fi rmate con fi rma digitale oppure scansioni di domande fi r-
mate in originale.

Si precisa che non verranno eseguite verifi che periodiche o collaudi prima che la rispettiva 
richiesta sia protocollata da metrik.

L’utente deve conservare comunque una copia della richiesta presentata presso il luogo di 
utilizzo degli strumenti per la fi rma del  all’atto dell’avvenuta verifi ca. È inoltre utile conservarla 
come riscontro su quanto verrà fatturato in seguitoda parte di metrik.
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RICHIESTA 
VERIFICA PERIODICA
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Data

ora

Il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Società

luogo di installazione degli strumenti: Comune: via/piazza   VERIFICA PERIODICA

attività: tel. REA n. Giorno di chiusura:

 AMBULANTI (indicare i mercati) MAR. MER. GIO. VEN.

Comunica di voler sottoporre a verifi cazione i seguenti strumenti di misura: Compilare solo in caso di riparazione (allegare l’originale)

MATRICOLA MARCA MODELLO PORTATA MECCANICA o 
ELETTRONICA 

TIPO DI 
RIPARAZIONE

NUMERO
BOLLI RIMOSSI

FUNZIONE 
BOLLI RIMOSSI

Considerati gli interventi eseguiti sulle apparecchiature elettroniche, ai sensi della Circolare Ministeriale 552689/62 del 17 settembre 1997, DICHIARA E ASSICURA:
  di non aver modifi cato il programma software fornito dal fabbricante;
  di aver eseguito le operazioni di manutenzione secondo le istruzioni fornite dal costruttore ed elencate nel manuale d’uso e manutenzione e pertanto l’apparecchiatura di cui si chiede la verifi cazione (a seguito di   

rimozione di bolli/sigilli metrici) non ha subito modifi chee mantiene i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l’ammissione a verifi cazione metrica.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del Dpr n. 445/2000.

IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVUTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SOLAMENTE DOPO IL RICEVIMENTO DELLA FATTURA.

La fattura verrà emessa da Nipe System s.r.l. dopo l’esecuzione della verifi ca metrica da parte dei tecnici, ed il pagamento dovrà essere effettuato su:
Conto Corrente Bancario n. 000014082884 IBAN: IT77K0830401814000014082884 intestato a Nipe System s.r.l. presso la Cassa Rurale di Trento - Agenzia 2 - via del Commercio
(causale: SALDO FATTURA n. ..................... del ..................)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei personali”), si informa che i dati raccolti per lo svolgimento delle attività inerenti al Servizio Metrico saranno 
trattati da Nipe System s.r.l. di Mattarello (TN) nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e solamente nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Ente (art. 18 D.Lgs. n. 196/2003).

Si informa inoltre che:

1. L’obiettivo della raccolta dei dati è quello di creare, gestire ed aggiornare sistematicamente un archivio di informazioni relativo agli utenti del Servizio Metrico per l’effettuazione delle verifi cazioni di 
strumenti metrici;

2. I dati raccolti verranno inseriti in una banca dati gestita in ambito aziendale, attraverso il programma denominato “Verifi caPeriodicaBilance”, realizzato dalla società Gibertini Elettronica s.r.l.;
3. Il trattamento dei dati, quindi, è prevalentemente di tipo informatizzato ed è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici costituenti il sistema informativo di Nipe System s.r.l. di Mattarello (TN), per 

il quale sono state adottate idonee misure al fi ne di garantire la sicurezza dei dati;
4. Il conferimento dei dati previsto dal Decreto Ministeriale 182/2000, è di natura obbligatoria e l’eventuale mancato loro conferimento comporta l’impossibilità di utilizzare strumenti metrici di misura;
5. I dati sono raccolti da Nipe System s.r.l. e potranno essere forniti, oltre che ai soggetti di cui al precedente punto 2, esclusivamente a Pubbliche Amministrazioni, Forze di Polizia ed Autorità Giudi-

ziaria; le statistiche, elaborate sulla base dei dati sopra richiamati, potranno invece essere diffuse nel pieno rispetto della vigente normativa, esclusivamente in forma anonima e per fi nalità di ricerca 
ed analisi economica;


