Applicare
Bollo
14.62 Euro

Da produrre su carta intestata della ditta

Data
All’Agenzia delle entrate
Ufficio Locale di ……..
VIA
CAP CITTÀ (PROVINCIA)

OGGETTO: Domanda di rinnovo dell’abilitazione ad operare quale laboratorio di verificazione
periodica dei

misuratori fiscali, ai sensi del provvedimento 28 luglio 2003

dell’Agenzia delle entrate concessa con provvedimento n. _____________ del
_________
Il sottoscritto__________________________________ nato a _______________________________
e residente a _________________________________ Via/Piazza _____________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta/società ________________________________________
con sede legale in ____________________________ Via/Piazza ______________________________
e sede operativa in ____________________________ Via/Piazza ____________________________
e eventuale sede distaccata in ____________________ Via/Piazza ____________________________
C.F. ______________________ e P.IVA __________________________
Chiede
Il rinnovo dell’abilitazione ad operare quale laboratorio di verificazione periodica dei misuratori
fiscali, ai sensi del provvedimento 28 luglio 2003 dell’Agenzia delle entrate concessa con
provvedimento n. _____________ del _________

Il sottoscritto__________________________________ in qualità di legale rappresentante della
ditta/società ________________________________________ dichiara che permangono i requisiti
formali e sostanziali previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate datato 28
luglio 2003 posseduti all’epoca del rilascio del citato provvedimento di abilitazione.

1

Elenco allegati:
Allegato I

Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei
requisiti formali e sostanziali previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate datato 28 luglio 2003 posseduti all’epoca del rilascio del provvedimento di
abilitazione n. ______________ del ___________

Allegato II

Elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica coi relativi dati anagrafici e
professionali e con separata indicazione del responsabile del Laboratorio;

Allegato III

Copia del certificato di conformità del Sistema di Qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2000, aggiornato a seguito delle verifiche ispettive annuali ed al riesame completo
eseguito con periodicità triennale dall’Ente Certificatore;

Allegato IV

La descrizione, corredata di disegni, del sigillo identificativo attribuito a ciascun tecnico
incaricato di operazioni di verificazione periodica; inoltre, la descrizione della targhetta
autoadesiva di cui all’Allegato A del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 6 maggio 2010, nel caso in cui si effettui verificazione periodica su
apparecchi misuratori fiscali che adottano come sigillo fiscale la predetta targhetta;

Allegato V

Disegno insieme a due esemplari di ognuna delle targhette di verificazione periodica e
di rifiuto previste, rispettivamente ai punti 4.3 e 4.4 del Provvedimento 28 luglio 2003;

Allegato VI

Documentazione relativa ad eventuali rinnovi contrattuali (Es.: contratto di locazione,
contratto di assicurazione, contratti relativi ai rapporti di lavoro, etc.)

Consenso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali sulla tutela delle persone
ed altri soggetti)
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all’Agenzia delle entrate, acconsente al loro trattamento da parte della stessa.

Il Legale Rappresentante
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