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Verbale n° M
Data

Laboratorio Prove su Materiali da Costruzione
Autorizzato con D.M. n°517 del 25/09/2019

LETTERA DI RICHIESTA PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Il Tecnico richiedente:
(nome e cognome o denominazione)

(indirizzo)

(e-mail/pec)

nella qualità di:

(tel./cell.)

 Direttore dei Lavori

 Collaudatore  Altro ______________________________________

Rilascia, ai sensi della vigente normativa in materia, la seguente dichiarazione:
LAVORO E PROVENIENZA DEI CAMPIONI :

Impresa esecutrice

Tel.

Ente Appaltante / Proprietario

Tel.

Il Sottoscritto D.L. ___________________________________ ai sensi del D.M. 17/01/2018 punto C11.2.5.3 della Circolare n°7 - 21/01/2019:
-

DELEGA Il Sig. ___________________________________ alla consegna dei provini al Laboratorio CON.GEO S.r.l.

-

DELEGA Il Sig. ___________________________________ al ritiro dei relativi certificati di prova presso il Laboratorio CON.GEO S.r.l.
Firma D.L: _____________________________________

Dati per la fatturazione: (ragione sociale) ___________________________________________ (indirizzo) _______________________________
(Città)
Spazio
riservato al
Laboratorio

N°

(P.Iva/C.F.)

(C.U. e/o PEC)

Campioni
Quantità
n°

Sigla
campioni

Prelievo

Caratteristiche
materiali
Rck
Classe
cls
acciaio

(*) Il Richiedente (D.L. / Collaudatore)

Struttura / Posizione in opera

Consegnatario campioni

Tipo di Prova
N°
Verbale

(**)Intestatario fattura

Data

Per il Laboratorio

(*) Per l’esecuzione della prova è vincolante la sottoscrizione della domanda da parte del Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore con relativo timbro. Per eventuali
richieste non firmate, il Laboratorio è tenuto a segnalare sul Certificato tale circostanza, ovvero, qualora lo ritenga opportuno, ad effettuare le prove senza rilasciare un
Certificato ufficiale, bensì un “Rapporto di prova” che non ha valore di certificazione ufficiale.
(**) Il Richiedente/Committente dichiara di essere a conoscenza ed accettare i contenuti del listino in vigore alla data odierna.
– I campioni di acciaio per cemento armato inviati al Laboratorio devono essere riconoscibili attraverso il marchio di identificazione, che sarà rilevato ed indicato sul
certificato di prova. Pertanto si consiglia l’invio al Laboratorio della copia del Certificato di qualificazione dei campioni di acciaio. I provini di barre d’acciaio tondo devono
avere una lunghezza minima di 120 cm.

