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FABBRICANTE:  PROPRIETARIO:  MANDATARIO:                in appresso “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:       

ATTREZZATURE / ACCESSORI (si veda allegato    )  
 Si veda 
allegato  

Si  
 Si veda 
allegato  

: 

Rif. Descrizione 
Norma/e di 

riferimento 

Numero/i di serie 

Lotto/i 

Attestato/i di 

riferimento 

Famiglia 

tipo 

Capacità 

[L] 

Pressione 

di prova 

[bar] 

Fluido 

di 

prova 

                                                      

                                                      

                                                      

DECRETO/DIRETTIVA DI RIFERIMENTO: 

 Direttiva 2010/35/UE  Decreto 18/06/2015 

ATTIVITÀ RICHIESTA (indicare il numero corrispondente all’attività richiesta): 

1. Approvazione di tipo  2. Sorveglianza di fabbricazione (*) 3. Controlli e prove iniziali  4. Ispezione periodica    

5. Rivalutazione di tipo (*) 6. Rivalutazione di conformità (*) 7. Ispezione intermedia  8. Ispezione straordinaria    

9. Sorveglianza del servizio interno di ispezione  10. Altro       

(*) in concomitanza con la presente verifica verrà eseguita anche l’ispezione iniziale/periodica 

Attività prevista nel periodo/in data:       

Lingua redazione fascicolo tecnico:   Italiano  Inglese  Altro:       

Il Richiedente dichiara di: 

• Rispettare le prescrizioni contenute nella Direttiva 2010/35/UE, nel relativo Decreto di recepimento o nel Decreto 18 giugno 2015 

• Aver letto, compreso e accettato le disposizioni contenute nel Regolamento di Ispezione e Certificazione di EUCER S.r.l. che costituisce parte integrante del contratto tra EUCER S.r.l. 

e il richiedente ed è consultabile e scaricabile anche sul sito web www.eucer.com  

• 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 e/o certificazione; 

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

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

Il Richiedente dichiara, di non aver presentato analoga domanda di ispezione e/o certificazione ad altro Organismo Notificato per le attrezzature a pressione trasportabili oggetto del 

presente documento e che le stesse non sono state oggetto di rifiuto/esito negativo da parte di altro Organismo Notificato riconosciuto per le stesse attività di certificazione. Il 

richiedente dichiara altresì di attendere l’emissione del Certificato, ove previsto, da parte dell’Organismo Notificato EUCER S.r.l., prima dell’immissione in commercio dell’attrezzatura a 

pressione trasportabile. Ove previsto, il certificato sarà emesso solo ed esclusivamente a conclusione positiva dell’iter di valutazione; in caso di esito negativo o qualora il richiedente 

rinunci a risolvere i rilievi riscontrati, EUCER S.r.l. terminerà l’iter di certificazione senza l’emissione del Certificato, procedendo secondo quanto specificato nella Direttiva 2010/35/UE e 

D.M. 18/06/2015 in corrispondenza della procedura di valutazione della conformità prescelta. Qualora il richiedente decida di interrompere l’iter di certificazione dovrà comunicarlo per 

iscritto a EUCER S.r.l. che provvederà a chiudere la pratica; nel caso in cui il richiedente voglia riattivare l’iter di certificazione, dovrà presentare una nuova domanda di certificazione.  
 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), vi 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. 

Timbro e firma del richiedente 

 

Data ________________ 

_______________________________________________ 
 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del C.C., il Cliente dichiara di avere preso visione e di accettare il Regolamento per le attività di certificazione e ispezione di attrezzature a 

pressione trasportabili e di approvare espressamente le clausole inerenti alla  Validità della certificazione rilasciata, alla Procedura di revoca e sospensione, agli Impegni del cliente, al 

Recesso del contratto, alla Responsabilità civile e foro competente/arbitrato.  

Timbro e firma del richiedente 

 

Data ________________ 

_______________________________________________ 
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CAMPO RISERVATO EUCER: 

Esito Riesame:  POSITIVO  POSITIVO (vedi note)  NEGATIVO 

Note:       

Riesaminata da:       Data:       Firma:  

 

 


