Protocollo
LI000364-2019-A
09/07/2019
UICCIAA UNION01 - REG. CUCNRP
- PROTOCOLLO
0016308/U DEL del
09/07/2019
11:15:29

DT
Servizio Made in Italy e turismo,
metrologia legale

Spett.le
IREN LABORATORI SPA
Via dei Santi Giacomo e Filippo 7 (GE)
Sede legale
Corso Palestro 130 (VC)
Sede operativa
irenlaboratori@pec.gruppoiren.it

VIA PEC
E, p.c.

Isp. Emilio Clemente
Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
GENOVA
Ufficio metrico
Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
BIELLA - VERCELLI

Oggetto: Conclusione procedimento amministrativo relativo alla SCIA presentata dall’Organismo
IREN LABORATORI SPA – numero identificativo 307
Facendo seguito alle ns note del 5 giugno 2019 prot. 0013197/U con cui veniva assegnato il
numero identificativo 307 si informa che Unioncamere ha completato l’accertamento dei requisiti e
presupposti di legge per la prosecuzione dell’attività in oggetto, come previsto dall’art. 19 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., dagli artt. 11 e 12 del D.M. 93/2017 e dall’art. 5 del correlato
Regolamento di Unioncamere.
In particolare, si comunica che con determinazione del segretario generale n. 120 del 5 luglio
2019 Unioncamere ha concluso, con esito positivo, il procedimento amministrativo avviato con la
ricezione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che codesto Organismo ha
trasmesso a questo Ente in data 28 maggio 2019 prot. 0012423.
Si ricorda che l’Organismo è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che intervenga
rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA, entro 10 giorni
lavorativi dalla variazione stessa, secondo le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento
Unioncamere.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 14, co. 3 del D.M. n. 93/2017, la vigilanza sugli
strumenti in servizio verificati dall’Organismo viene effettuata dalla Camera di commercio
territorialmente competente.
Cordiali saluti.
La Responsabile del procedimento
Daniela Tauro
Riferimenti della Responsabile del procedimento
tel. 06 4704327 – daniela.tauro@unioncamere.it
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