
 
 

Alla Camera di Commercio I.A.A. del V.C.O. 
Strada Statale per il Sempione, 4 

28831 BAVENO (VB) 
 

tel. 0323 912811 fax 0323 922054 
mail:  regolazione.mercato@vb.camcom.it 

 
 

RICHIESTA DI VERIFICA DI DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTE 

 

DENOMINAZIONE  IMPRESA……………...……………...… C.F. o P.IVA…………………… 

ATTIVITA’…Distributore stradale di carburanti.………..  NUMERO R.E.A. .…....……….….. 

INDIRIZZO ………….…….…………. COMUNE …………………… TEL.……...…...………... 

Orari di apertura dell'esercizio:................................................; giorno di chiusura .......…….......... 
 

richiede: 
 

verifica prima               verifica periodica 

legalizzazione              collaudo di posa in opera 
 
per i seguenti strumenti: 

 

N. TIPOLOGIA * 
STRUMENTO 

IDENTIFICAZIONE 
(MATRICOLA) 

MARCA MODELLO 
PORTATA 

(l/min) 

ALTRE 
INDICAZIONI 
EVENTUALI 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

*Indicare se erogatore, self, pc gestionale, ecc. 

 
A CURA DEL FABBRICANTE METRICO IN CASO DI INTERVENTO SUGLI STRUMENTI: 

 

SI  RIPORTANO, QUI DI SEGUITO, I DATI RICHIESTI DALLA C.M. NUMERO 62 DEL 17/09/1997 RELATIVAMENTE 

ALL'INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SULLO STRUMENTI DI MISURA: 

 

A) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EFFETTUATO: 

 

� TARATURA � RIPARAZIONE ………………………………………….……………………………………..………… 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

B) QUANTITA’ E FUNZIONE DEI BOLLI LEGALI ASPORTATI: 

 

Numero……….. a protezione di: Unità di visualizzazione          Numero: ……………a protezione di : …………………… 

 

Numero……….. a protezione di: Unità di visualizzazione          Numero: ……………a protezione di : …………………… 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

C) DICHIARAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI 
 

Si dichiara che lo strumento non ha subito modificazioni o alterazioni e che mantiene i requisiti originari dichiarati dal Fabbricante 

per l’ammissione a verifica metrica. 
 

Data dell'intervento …………………………                   Firma del fabbricante metrico ………………………………………… 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO METRICO 

Reg. iscr.rich. Reg.iscr. verif. 

Fattura  n. 

Eureka – registrazione 

Reg. Protocollo 



 

 

TARIFFE  (SI APPLICA L’IVA ORDINARIA) 

Categoria dimensionale 
dell'impianto (per numero di 

strumenti presenti) 

TARIFFA BASE 
(un sopralluogo nell'anno solare) 

TARIFFA INTEGRATIVA 
(se si effettuano altri sopralluoghi 

nell'anno solare) 

A (con meno di 6 strumenti) 76,00 € + IVA 

28,00 € + IVA 
B (tra 6 e 12 strumenti) 104,00 € + IVA 

C (tra 13 e 18 strumenti) 288,00 € + IVA 

D (con oltre 18 strumenti) 436 € + IVA 

E 
autostradali (di tutte le 

dimensioni) 
800,00 € + IVA (tariffa unica: non dipende dal numero di sopralluoghi) 

 
 

Per determinare le dimensioni dell'impianto, si tiene conto del numero degli strumenti metrici installati presso 

l'impianto, prendendo in considerazione gli strumenti qui elencati: 

• pistole dei complessi di misura fissi con portata massima Qmax ≤40 l/min (erogatori per auto a bassa portata); 

• pistole dei complessi di misura fissi con portata massima 40< Qmax < 200 l/min (erogatori ad alta portata); 

• tutte le apparecchiature associate (apparecchi self-sevice, pc gestionali, pompe sommerse, ecc.); 

• pistole dei complessi di misura per G.P.L.; 

• pistole dei misuratori ponderali di metano. 

N.B:  qualora, nel corso dell’anno solare, il Servizio metrico effettui verifiche di strumenti di misura in seguito a 

modifiche dell’impianto che hanno determinato variazione del numero di strumenti, si applicherà la tariffa prevista per 

la categoria in cui l'impianto rientra in seguito alla variazione. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO ED EMISSIONE DELLA FATTURA. 
L'importo indicato in fattura dovrà essere pagato: 

• con bollettino di c.c.p. sul conto 11254281, intestato alla Camera di commercio del VCO, riportando nella 

causale la dicitura "Fattura n. ....... - Distributori di carburanti" e indicando le generalità dell'utente metrico; 

• con bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Gravellona Toce, Codice IBAN: IT47 G056 

9645 4400 0000 5401 X82), riportando nella causale la dicitura "Fattura n. ....... - Distributori di carburanti" e 

indicando le generalità dell'utente metrico. 

La Camera di commercio, successivamente all’esecuzione del primo sopralluogo, invierà una fattura con l'importo 

previsto per un sopralluogo all'anno (indicato come TARIFFA BASE in tabella). Nel caso di esecuzione di altri 

sopralluoghi, la Camera invierà una seconda fattura per il pagamento della TARIFFA INTEGRATIVA. 

 

INVIO DELLE RICHIESTE DI VERIFICA. 
Le richieste di verifica, anche se inviate a cura del fabbricante metrico, devono essere sottoscritte dall'utente metrico 

(gestore) e accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e vanno inoltrate in una delle 

seguenti modalità: 

• via posta ordinaria, alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola - S.S. del Sempione n. 4 – 28831  

Baveno (Vb); 

• via fax, al numero  0323 922054; 

• via posta elettronica, a:  regolazione.mercato@vb.camcom.it 

 
 

 

Firma del richiedente 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
A CURA DELL’UFFICIO METRICO: 

Sopralluogo eseguito il ……………………; esito .………………………;  L’Ispettore Metrico  …………...…........... 

 


