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RICHIEDENTE      

Ragione sociale:       

Indirizzo (sede legale):       

Partita IVA:       C.F.:       

Telefono:       Fax:       PEC:       

Legale Rappresentante:       E-mail:       

Persona di riferimento:       E-mail:       

SITO PRODUTTIVO (se diverso dalla sede legale): 

Denominazione:       

Indirizzo:       

Telefono:       Fax:       E-mail:       

Persona di riferimento:  E-mail:       

Esercente attività di:              

CARATTERISTICHE IMPIANTO 

 Impianto elettrico di messa a terra 

 

Potenza contrattuale 

fornitura elettrica 

(KW) 

Tensione di 

alimentazione 

(V) 

Superficie totale dell’insediamento 

m2 

Superficie totale Coperta 

m2 

Cabine di trasformazione 

n. 

1       

 
                        

2       

 
                        

3                               

 Installazione dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

 Strutture protette dell’impianto con: Strutture non protette dall’impianto principale: 

 

Parafulmine 

ad asta 

n. 

Parafulmine a 

gabbia n. 

Superficie protetta 

m2 

Strutture metalliche 

collegate a terra n.  

Recipienti metallici 

collegati a terra n. 

Capannoni 

metallici collegate 

a terra n. 

Serbatoi e recipienti 

collegati a terra o 

interrati n. 

1                                           

2 

 
                                          

3 

 
                                          

   Luoghi con pericolo di esplosione 

 
Superficie luoghi con pericolo di esplosione  

m2 
Tipologia di utilizzo 

1             

2             

 
Data ultima verifica periodica:       

Insediamento o parte dell’insediamento soggetto a CPI:       

Il Richiedente dichiara di: 

• Aver letto, compreso e accettato le disposizioni contenute nel Regolamento di Ispezione di EUCER (consultabile anche sul sito web www.eucer.com) ed inviato a mezzo Fax, E-mail, PEC, 

raccomandata A/R; 

• Dare la necessaria assistenza agli ispettori EUCER durante le visite ispettive e a garantirne il libero accesso alle varie unità produttive nonché alla documentazione concernete l’oggetto 

di ispezione; 

• Rispettare le condizioni economiche e generali definite nell'offerta, corrispondere ad EUCER quanto concordato per l'attività di ispezione e rimborsare le spese sostenute a tal scopo, 

anche nel caso in cui l’attività si concluda con esito non favorevole. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, si comunichiamo che i dati forniti vengono raccolti da EUCER con l’esclusiva finalità di svolgere le attività di tipo amministrativo e contabile e 

possono pertanto essere comunicati nell’ambito dell’esercizio dell’attività di cui sopra alle autorità competenti/organi di accreditamento.  

La firma sotto riportata fornisce regolare consenso. 

EUCER SRL è autorizzata ad operare ai sensi del DPR 462/01 con Decreto Autorizzativo del 29/10/2014 pubblicato in G.U .n. 265 del 14/11/2014. 

 
 
RISERVATO AD EUCER SRL 

 

 

Esito riesame: POSITIVO ☐                   POSITIVO (vedi note) ☐        NEGATIVO ☐        

Note:  

Riesaminata da: 
Data: Firma:  

                     Data                                                               Timbro e Firma del Richiedente 

 

________________________________________                                                                                   _____________________________________________________ 

http://www.eucer./

