RICHIESTA VERIFICAZIONE PERIODICA
NR______
 Normativa MID
 Normativa NAZIONALE

Organismo di Ispezione
Rev2 del 03/02/2020

MO 5 C

Generalità Titolare dello Strumento: _________________________________________ n REA : ________________
Attività: _______________________________ Via / Piazza: _______________________________ n ___________
Cap: ___________ Comune ___________________________ Fraz / località_____________________ Prov______
CF o PIVA_________________ tel n_______________________ email ___________________ fax _____________
RICHIEDE VERIFICAZIONE PERIODICA per:
O DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
O ATB targa ___________

O IMPIANTI FISSI

MOTIVO DELLA RICHIESTA:
A seguito di intervento di
riparazione che ha comportato
la rimozione di uno o più sigilli
metrici

POS N

MARCA

Il titolare dello strumento

O

A seguito messa in servizio
nuovo dispositivo

STRUMENTI
MODELLO

O

MATRICOLA

Decorrenza dei termini richiesti
per la verifica biennale

O

PORT MAX
Prodotto
Litri/min

_X____________________

Il Direttore Tecnico del Organismo di Ispezione, riesaminate le presenti condizioni, si impegna ad effettuare la
verificazione periodica entro 45 giorni dalla ricezione della presente richiesta
Firma Direttore Tecnico dell’Organismo di Ispezione
Data

____________________________

___/___/________

Organismo di Ispezione - Paterni Manutenzioni srl
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CONTRATTO
Premesso che
1.

Il Decreto Ministeriale 21/04/2017 n. 93 prevede il controllo periodico degli strumenti di misura;

2.

Paterni Manutenzioni Srl iscritta nel Registro delle imprese di Lucca iscritta alla sez. ordinaria annotata con la qualifica di Impresa
Artigiana (sezione speciale) Albo Artigiani nr. 01846120465 nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di
Commercio di Lucca n. LU-175573;

3.

I metodi di controllo adottati sono Metodi Ufficiali riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico;

4.

Il cliente desidera verificare gli strumenti sopra elencati;

5.

Il cliente ha visionato e accettato il regolamento DQ09 dell’Organismo di Ispezione allegato al presente contratto.
si conviene quanto segue:

Premesse - Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. Tutte le comunicazioni scritte, previste nelle
disposizioni che seguono, devono pervenire all’indirizzo delle parti sopra indicato.

Condizioni Contrattuali:
1. Attività di verificazione:
• La verifica periodica verrà eseguita solo a fronte di formale richiesta inoltrata utilizzando la modulistica fornita
dall’Organismo di Ispezione.
• Richieste pervenute con modalità differenti non saranno prese in considerazione.
• Ogni richiesta di verifica periodica correttamente pervenuta all’Organismo di Ispezione, verrà confermata formalmente con
le stesse modalità di ricezione. In mancanza di tale conferma la richiesta non potrà essere considerata come accettata
• Il Titolare dello Strumento o suo delegato che inoltra richiesta verrà contattato dall’Organismo di Ispezione allo scopo di
concordare la data e l’ora della verifica periodica.
• Sarà cura dell’Organismo di Ispezione proporre una data per l’esecuzione della verifica entro i termini previsti dalla legge.
(entro 45 giorni dalla ricezione del presente contratto)
• La verificazione verrà effettuata dagli ISPETTORI dell’Organismo di Ispezione Paterni Manutenzioni a regola d’arte, in
conformità al Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93.
• Alla verificazione, eventualmente, potrà partecipare personale ispettivo esterno all’Organismo di Ispezione Paterni
Manutenzioni avente il compito di monitorare la correttezza delle operazioni di verificazione.
2. Obblighi del Titolare dello strumento:
• Il Titolare dello strumento o suo delegato dovrà essere presente al momento della verifica periodica garantendo il
necessario supporto all’espletamento delle attività da parte dell’Organismo di Ispezione.
• È obbligo del Titolare dello strumento avere a disposizione tutta la documentazione riferibile ai dispositivi verificati prevista
per legge (Certificati CE di Tipo e piano di legalizzazione dello strumento, Data Sheet e libretto Metrologico e tutta la
documentazione prevista per legge). In mancanza di tali documenti si rimanda a quanto previsto dal DM93
• Al fine di permettere l’esecuzione delle prove che li richiedono il titolare dello strumento o suo delegato dovrà rendere
disponibile all’ispettore dell’Organismo di Ispezione Paterni Manutenzioni, banconote di differente taglio e una carta per
pagamenti. Dovrà inoltre effettuare un cambio prezzo durante una erogazione di prova.
• Eventuali mancanze del titolare dello strumento che renderanno impossibile l’esecuzione della verifica periodica (ad es
mancanza di prodotto o di alimentazione elettrica) renderanno la richiesta inoltrata non più valida e ne verrà fatta
immediata comunicazione agli organi competenti. La verifica dovrà essere ripetuta ad onere del Titolare dello Strumento o
un suo delegato.
• Qualora venga riscontrato un dispositivo non idoneo nessuna responsabilità relativa a mancate vendite e/o mancato
servizio potranno essere accollate all’Organismo di Ispezione.
• Il titolare dello strumento si impegna a conservare i rapporti di verificazione per almeno 5 anni. Non può utilizzare il
marchio Accredia
3. Risultati dell’attività di verificazione:
• I risultati dell’attività di verificazione sono il “contrassegno”, il rapporto di verifica e l’attestazione di verificazione periodica.
• Il contrassegno è direttamente rilasciato dall’Ispettore addetto alla Verificazione Periodica.
• L’attestazione di verifica viene rilasciata al titolare dello strumento o suo incaricato al termine delle prove
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Su richiesta del titolare dello strumento, l’attestazione di verifica viene inviata dal Direttore Tecnico all’indirizzo PEC
indicato dallo stesso.
Copia del rapporto di verifica in formato elettronico potrà essere richiesto in qualunque momento.
Al termine dell’attività di verificazione, i risultati sono registrati dall’ispettore dell’Organismo di Ispezione Paterni
Manutenzioni sul libretto metrologico dello strumento. In caso di assenza di questo, l’Organismo di Ispezione Paterni
Manutenzioni provvederà alla prima emissione a titolo gratuito. In caso di smarrimento del libretto precedente rilasciato,
l’emissione del libretto avverrà da parte dell’OdI dietro presentazione di denuncia di smarrimento rilasciata agli organi
competenti.
Entro 10 giorni, sarà compito sempre dell’Organismo di Ispezione Paterni Manutenzioni di comunicare ad Unioncamere o
agli organi competenti, tramite il sistema TELEMACO i risultati dell’attività di verificazione.

4. Importi:
• L’importo per l’attività di verificazione è definito da specifica offerta che si basa su tariffari approvati. Ogni variazione
all’offerta economica iniziale sarà precedentemente riesaminata ed approvata
5. Fatturazione
• La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.
Vale inoltre quanto segue:
• nel caso il cliente disdica le attività di ispezione programmate nell’arco dei 5 gg lavorativi precedenti la data di accettazione
Organismo di Ispezione - Paterni Manutenzioni srl si riserva la facoltà di addebitare l’importo dell’ispezione;
• nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte di Organismo di
Ispezione - Paterni Manutenzioni srl relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell’interruzione;
• dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia
Organismo di Ispezione - Paterni Manutenzioni srl si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel
corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa
l’offerta.
6. Durata
•
•
•

Il contratto è valido per sino alla data del 31/12 dell’anno di emissione.
Il contratto si intende tacitamente rinnovato salvo variazioni che verranno preventivamente comunicate.
Il contratto si perfeziona alla consegna del rapporto di verificazione periodica al cliente e caricamento dell’attestazione e
dell’esito sul sistema TELEMACO.

7. Privacy
• Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16 e D.Lgs 196/03 e smi, il Cliente autorizza Paterni Manutenzioni al trattamento dei
propri dati personali per l’esecuzione dell’incarico affidato;
8. Foro Competente
• Per ogni controversia sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il foro
di Lucca.
9. Compito dell’Organismo di Ispezione è quello di decretare l’idoneità dei dispositivi sottoposti a verifica periodica.

Le parti accettano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Il titolare dello strumento ha preso visione ed accetta il Regolamento Generale per la gestione delle attività di
ispezione che è parte integrante alle presenti condizioni contrattuali (DQ09).
Titolare dello strumento

_X__________________________________

Riesaminato
Direttore Tecnico Organismo di Ispezione Paterni Manutenzioni

_____________________________________
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