per info: Geom. Marcello Marino
cell.331.24.31.279
mail:info@check-lab.it
Riservato al Laboratorio

Spett.le
Laboratorio Tecnologico

Verb. Acc. N. ________/_______
data _______/_______/________

Data: ______/_______/__________

Oggetto: Richiesta di esecuzione prove
Il sottoscritto
chiede

(1)

_______________________________________________ in qualità di __________________________________________

a codesto Laboratorio , di eseguire le prove sotto indicate

sui

campioni o

elementi

strutturali relativi al

Cantiere __________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
sito in Via/Località __________________________________________________________________________________________________
CAP ____________ Città _____________________________________________ (___) , proprietà __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Committente dei Lavori ___________________________________________________________________________________ , con sede in
Via ____________________________________________________________________________________________ CAP ______________
Città _____________________________________________ (___) tel. ____________ , e-mail ____________________________________
Direttore dei Lavori
Via

(0)

____________________________________________________________________________________ , con sede in

___________________________________________________________________________________________CAP

____________

Città _____________________________________________ (___) , iscritto a _________________________________________________
con il numero ____________ tel. ____________ , e-mail __________________________________________________________________
Impresa esecutrice _______________________________________________________________________________________ , con sede in
Via _____________________________________________________________________________________________CAP ____________
Città _____________________________________________ (___) tel. ____________ , e-mail ___________________________________

PROVE DA ESEGUIRE IN CANTIERE
N.

Descrizione prova e identificazione posizione in opera
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PROVE DA ESEGUIRE IN LABORATORIO
N.

Descrizione materiale

Descrizione prova

Intestazione fattura: ______________________________________________________________________________________ , con sede
in Via ____________________________________________________________________________________________ CAP ____________
Città _______________________________________ (___) , tel. _____________ e-mail ________________________________________
C.F. _________________________________ PART. IVA _________________________________

Modalità di pagamento:  al ritiro dei certificati  contrassegno postale  bonifico  altro: _________________________________

Il richiedente

(1)

L’intestatario della fattura

Il Direttore dei Lavori
(timbro e firma)

________________________

_________________________

________________________

Note:
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, informiamo i firmatari che con la sottoscrizione della presente richiesta, si autorizza la CMS S.r.l. al trattamento dei dati forniti. E’ comunque facoltà degli
interessati esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, con richiesta scritta indirizzata a CMS S.r.l. Via Monteverde,20 – 85025 Melfi (PZ). Per eventuali controversie, il foro competente sarà quello
di Potenza.
Nota 1 - La domanda di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori, ovvero di altra figura titolata a richiedere prove ufficiali, e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle
strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono essere impiegate ai fini dei controlli di accettazione previsti dal D.M. 14/01/2008 (rif. p.to 11.2.5.3 , p.to
11.3.2.10.4). In tal caso il Laboratorio effettuata le prove ma, al posto del certificato ufficiale valido ai sensi della Legge n.1086/71 e s.m. e i. , rilascia un semplice rapporto di prova.
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori, o di un tecnico di sua fiducia, che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone
l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili , ecc. , la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La mancanza del verbale di prelievo
sarà evidenziata sulla certificazione di prova.
La certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare l’indicazione del marchio identificativo rilevato sui campioni. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non
dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14/02/2008 (rif. p.to
11.3.2.10.4) e di ciò ne deve essere fatta menzione sul certificato stesso.
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