DOMANDA DI ESAME CE DEL TIPO (DIRETTIVA
“MACCHINE” 2006/42/CE)
organismo notificato n. 1791

CdP n. 1791. ________

§1. Ragione sociale del richiedente
Ragione Sociale: _________________________________

Referente: ________________________________________

Indirizzo: _______________________________________

Località: __________________________________________

P.IVA: ______________________

C.F.: ____________________________________

Tel.: _______________________

Mail: ________________________________________________________________

Codice SdI: _________________

PEC: ________________________________________________________________

In qualità di:

fabbricante ovvero di

CAP: __________

Prov.: _____

mandatario del fabbricante nell’Unione Europea

chiede di sottoporre la seguente macchina ad esame CE secondo il punto 8.2.b della direttiva 2006/42/CE “macchine” e s.m.i..
§2. Identificazione della macchina e norme secondo cui è stata progettata e costruita
Tipo: ___________________________________________________________________ punto____17____ dell’Allegato IV.
Modello: _____________________________________________________________________________________________
La macchina è stata progettata e costruita in base alle seguenti norme:
EN 81-40

Direttiva Macchine RES 2006/42/CE

EN 81-41

EN 81-43 ________________________________________________________________________________

Descrizione della macchina:
Portata: _______ kg – Corsa: _______ m - N° di piani serviti: _______ - Velocità: _______ - altro: ______________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
§3. Oggetto della Certificazione richiesto
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
L’oggetto della Certificazione sarà valutato nel corso della attività documentale ed in campo e potrà essere ridotto od ampliato.
§4. Pagamento e fatturazione
Numero d’ordine: ___________________________________

Pagamento mediante

Bonifico Bancario _____________

Importo concordato: ___________________________________
Termini concordati: ___________________________________

_________________________________

luogo e data

_________________________________

timbro e firma

§ 4. Dichiarazioni
Il Richiedente dichiara che:
1.

la presente domanda di esame CE del tipo di macchina sopra specificata non è stata inoltrata a nessun altro
organismo notificato;

2.

che non sono in corso analoghe domande presso altri organismi notificati e che alla macchina stessa non sia già stato
rifiutato un attestato di conformità di tipo CE per la Direttiva delle macchine;

3.

ha preso visione ed ha accettato le condizioni descritte nel Regolamento PC174 (www.certificazioni.it);

4.

ha ricevuto copia dell’Informativa per il trattamento dei dati personali (disponibile anche sul sito web).

_________________________________

luogo e data

CERTIFICAZIONI
S.R.L.
Capitale sociale 350.000 €

Via 1° Maggio, 86/C
40026 Imola BO

_________________________________

timbro e firma

R. I. BO, c. f. e P. IVA: 02605461207
R.E.A. BO 452666

tel. 0542-010488
PEC: certificazioni@postecert.it

info@certificazioni.it
www.certificazioni.it
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