
Mod.001/2020                     

                                                                                          
                                                                                             Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.

                 Ufficio  Metrico e Ispettivo

Via Emanuele Filiberto, 3

                                                                                                                                12100  CUNEO

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  

il    codice fiscale residente in 

Via / Piazza 

nella sua qualità di    Titolare    Legale  Rappresentante

dell’impresa    con sede in  

Via /Piazza   iscritta alla C.C.I.A.A. di Cuneo n. REA   

partita IVA  PEC  Telefono  

Fabbricante metrico presa d’atto prefettizia n.       del 

                                               
                                                                           C H I E D E

la verificazione prima dei seguenti strumenti metrici : 

N. DESCRIZIONE STRUMENTO MATRICOLA MODELLO PORTATA
MASSIMA

PORTATA
MINIMA

                                                                     C O M U N I C A

di aver effettuato in data  il  pagamento dei diritti di segreteria

(importi  e modalità di pagamento disponibili  sul sito camerale  link  https://www.cn.camcom.it/it/diritti-e-tariffe/tariffe-e-
diritti-metrico-e-saggio-metalli-preziosi)

Allega:
- distinta modello 8

- manuale d’uso dello strumento

Luogo/data  /     Il Fabbricante metrico

 (firma leggibile e timbro)

RICHIESTA VERIFICAZIONE PRIMA

https://www.cn.camcom.it/it/diritti-e-tariffe/tariffe-e-diritti-metrico-e-saggio-metalli-preziosi
https://www.cn.camcom.it/it/diritti-e-tariffe/tariffe-e-diritti-metrico-e-saggio-metalli-preziosi
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