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MdQ 30 Rev.05 del 14/07/2022 

Indirizzato a: Sid Emilia S.r.l. O.I. (RE 391), Via del Paracadutista 11-11\A-11\B - 42122 Reggio nell’Emilia 

L’impresa  R.E.A. n° 

Con sede legale in  Prov.  Cap. 

Via e n° civico  

Partita I.V.A./codice fiscale  

Nella persona del titolare/legale rappresentante  

PEC Richiesta N° 

CHIEDE 
L’accertamento della conformità degli strumenti appresso indicati ai requisiti prescritti dalle norme in materia di metrologia legale per:  

 Verifica periodica (a seguito scadenza della validità della verificazione precedente) 

 A seguito riparazione    A seguito ordine di aggiustamento 

Strumenti dei quali si richiede l’accertamento  

 Fabbricante/Marca Modello Portata (kg) Divisione Numero Matricola  Marcatura CE 

1       

2       

3       

4       
5       

6       
Se necessario, allegare ulteriore elenco 

L’accertamento e’ richiesto presso: 

o Il luogo di utilizzo dello strumento sito in:____________________________________________________________________ 

o Altro: presso____________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge 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  dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della stessa. 
 

SPESE DI TRASPORTO:      Calcolate in base alla reale percorrenza              A carico del titolare dello strumento 
Con la firma del presente documento si accetta il regolamento di Sid Emilia S.r.l. OI, consultabile al sito www.sidemilia.it/oi.php e 

si concorda, secondo il prezzario sotto riportato, l’importo di ............................................ € + Iva degli strumenti in tabella.  

PORTATA DELLO STRUMENTO NAWI IN CLASSE III ELETTRONICO IMPORTO a strumento 

Fino a 30 kg 75,00€ 

>30 kg fino a 150 kg 150,00€ 

>150 kg fino a 300 kg 200,00€ 

Viaggio di trasferimento nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Parma 30,00€ 

Viaggio di trasferimento in altre province oltre a quelle specificate sopra Reale percorrenza 

Reale percorrenza: verrà applicata una tariffa di  55,00€ + Iva all’ora comprensiva di trasferimento e km. 

Luogo e data        Firma per accettazione 

 
-----------------------------------------     ---------------------------------------------- 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Cliente, dopo averne presa attenta e specifica 

conoscenza e visione, approva ed accetta espressamente le seguenti clausole presenti su MdQ25  “Regolamento 

dell’Organismo di Ispezione Sid Emilia Srl”: § 4.2 Condizioni Economiche, § 6 Riservatezza, § 8 Controversie, 

§ 10 Diritti e doveri del cliente e della SID Emilia S.r.l. O.I. 

 

Luogo e data        Firma per accettazione 

 
-----------------------------------------     ---------------------------------------------- 


