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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ECO CERTIFICAZIONI S.p.A. – FAENZA (RA) 

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA 

RRiicchhiieeddeennttee  

 Il Richiedente è il Fabbricante della macchina  Il Richiedente è il Mandatario del Fabbricante della macchina
1
 

FFaabbbbrriiccaannttee  

Ragione Sociale 

      

Partita IVA 

      

Indirizzo sede legale del Richiedente 

      

Località 

      

CAP 

      

Provincia 

      

MMaannddaattaarriioo  

Ragione Sociale 

      

Partita IVA 

      

Indirizzo sede legale del Richiedente 

      

Località 

      

CAP 

      

Provincia 

      

PPrroocceedduurraa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  

 Nuova certificazione  Estensione di tipo certificato *  Rinnovo della certificazione *  *N. Certificato       

 Allegato VI - Produzione di serie con sorveglianza della produzione  Allegato VII – Verifica dell’esemplare unico 

DDeessccrriizziioonnee  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa  ooggggeettttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  --  aarrtt..1122  DDiirreettttiivvaa  

Denominazione commerciale:       Serie:       

N. di identificazione:       Tipo (cat. Art.12):       Marca:       

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il Sottoscritto:        C.F./P. IVA:        

nato a:        il:        

residente in:        CAP:        località:        PR:    

In qualità di Legale Rappresentante 

dell’Azienda:   P. IVA:        

consapevole di quanto disposto dagli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n 445 in materia di dichiarazioni e dall’arti. 
76 del DPR 28.12.2000 n 445 e dell’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA 
▪ di fornire in allegato la documentazione tecnica prevista dalla procedura di valutazione della conformità prescelta. Per quanto 

non contenuto nella presente domanda si fa riferimento a quanto comunicato sul modulo di richiesta d’offerta. 
▪ di aver preso visione del RG10, Regolamento per la verifica dell'emissione acustica delle Macchine-Direttiva Rumore e del 

RG02-Regolamento per uso del Logo, applicati da ECO Certificazioni S.p.A. alle attività di valutazione della conformità di cui 
alla presente domanda, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarli per tutta la durata del contratto; 

▪ di acconsentire al trattamento dei dati forniti ai sensi degli art. 13 e 23 del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR), in conformità alle finalità istituzionali ad essa connesse; 

▪ di conoscere e rispettare le prescrizioni poste dalla direttiva 2000/14/CE, dalle norme applicabili e dalle leggi vigenti, per gli 
ambiti inerenti la valutazione della conformità di cui alla presente domanda; 

▪ di essere consapevole di avere la responsabilità permanente di assicurare che la macchina, sia conforme al corrispondente 
stato dell'arte e di dover segnalare all’Organismo, ogni qualsivoglia modifica o integrazione anche di scarsa entità che 
intendesse apportare al prodotto, prima di inserirle nella linea produttiva. 

▪ che le informazioni fornite con l’invio della Domanda di Certificazione sono complete e corrispondenti al vero; 
▪ che la macchina di cui alla Domanda di Certificazione, non è stata oggetto di precedente decisione negativa da parte di altro 

Organismo Notificato, né di non aver presentato analoga domanda, ad altro Organismo Notificato; 
▪ di non mettere in commercio o rendere disponibili all’uso i prodotti fino all’ottenimento della documentazione attestante la 

conformità degli stessi alla Direttiva e dalle norme applicabili (Certificato); 
▪ di consentire all'Organismo di accedere, a fini ispettivi, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e 

di fornirgli tutte le informazioni necessarie, anche quando accompagnato dal personale degli enti preposti (Accredia, Ministeri 
etc.), ed anche qualora le ispezioni siano condotte senza preavviso; 

▪ di conservare la documentazione prevista dalla Direttiva per il termine previsto 
▪ di essere consapevole che ECO Certificazioni S.p.A. rilascerà la documentazione attestante la conformità dei prodotti solo 

dopo la risoluzione delle eventuali NC e Osservazioni emerse, l’esecuzione di tutte le eventuali modifiche necessarie per 
soddisfare i requisiti della Direttiva 2000/14/CE e il rispetto delle scadenze di pagamento concordate. 

   
         Data  Nome Cognome del legale Rappresentante 

Timbro e Firma  
 

 

                                                           
1 Il Rappresentante Legale deve essere stabilito nella Comunità. ECO Certificazioni Spa si riserva il diritto di chiedere la prova del contratto di agenzia tra cui la 

delega alle attività di certificazione CE. Riportare il nome del produttore 


