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Richiedente – Applicant
☐ Il Richiedente è il Fabbricante – The Applicant is the manufacturer;

☐ Il Richiedente è il Mandatario – The applicanti is the Authorised representative1

Fabbricante – Manufacturer
Ragione Sociale – Company name

Partita IVA – VAT code

Indirizzo sede legale del Richiedente – Headquarter address

Località – Place

CAP – ZIP code

Prov. (solo IT)

Mandatario stabilito nella Comunità Europea – Authorised Representative established in the European Community
Ragione Sociale – Company name

Partita IVA – VAT code

Indirizzo sede legale del Richiedente – Headquarter address

Località – Place

CAP – ZIP code

Prov. (solo IT)

Procedura di valutazione della conformità direttiva 2000/14/CE – Conformity evaluation procedure directive 2000/14/EC
☐ Allegato VI: Produzione in serie con sorveglianza della fabbricazione – Annex VI: Mass production with surveillance of the fabrication process
☐ Allegato VII: Verifica dell’unico esemplare – Annex VII: Unit verification
☐ Nuova certificazione – New Certification
☐ Estensione / Riduzione dello scopo del certificato (solo Allegato VI) – Extension/Reduction of the certificate scope (only Annex VI)*
☐ Rinnovo del certificato (solo Allegato VI) – Certificate renewal (only Annex VI)*
* Certificato n. – Certificate no.

Procedura di valutazione della conformità Outdoor Regulation 2001 – Conformity evaluation procedure Outdoor Regulation 2001
☐ Schedule 9: Internal control of production with assessment of technical documentation and periodical checking
☐ Schedule 10: Unit verification
☐ Nuova certificazione – New Certification
☐ Estensione / Riduzione dello scopo del certificato (solo Allegato VI) – Extension/Reduction of the certificate scope (only Annex VI)*
☐ Rinnovo triennale del certificato (solo Schedule 9) – Three-year Certificate renewal (only Schedule 9)*
* Certificato n. – Certificate no.

Descrizione del prodotto oggetto di valutazione (art. 12) - Description of the product under certification (article 12)
Denominazione commerciale – Trade mark:
Serie – family name:
Categoria (Art. 12) – Category (Article 12):

N. di identificazione (Allegato VII) – Serial number (Annex VII):

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI SUO DELEGATO – LEGAL REPRESENTATIVE OR ITS APPOINTED PERSON DECLARATION2
Il/La sottoscritto/a:
The undersigned:

C.F. (solo IT)
(IT only)

In qualità di Legale Rappresentante o suo delegato – As Legal representative or its appointed person2
dell’Azienda –
of the Company:

P. IVA –
VAT code

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,

aware of the provisions of art. 46 and 47 of Decree of the President of the Italian
Republic No. 445 of regarding statements and of art. 76 of Decree of the
President of the Italian Republic No. 445 of 28.12.2000 and art. 495 of Italian
Penal Code in case of false declarations, under its responsibility,

DICHIARA – DECLARES
▪ di fornire in allegato la documentazione tecnica prevista dalla procedura
di valutazione della conformità prescelta;
▪ di aver preso visione del RG10 - Regolamento per la verifica
dell'emissione acustica Direttiva Rumore, accettandone i contenuti con
la firma del contratto;

1

2

▪ to enclose the technical documentation required by the chosen conformity
assessment procedure;
▪ to have read the RG10 - Regulation for the verification of the noise emission
Directive, accepting its contents with the signing of the contract;

Il Mandatario 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. - The authorized representative must be established in the Community. ECO Certificazioni S.p.A.
reserves the right to request proof of the agency contract including the delegation for EC certification activities. Enter the manufacturer's name.
La domanda può essere sottoscritta anche da delegato avente procura per i rapporti con l’organismo di certificazione. In questo caso il documento deve
fornito unitamente alla presente domanda. - The application can also be signed by a delegate having power of attorney for relations with the certification
body. In this case the document must be provided together with this application.
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ECO EUROPEAN CERTIFYING ORGANIZATION S.p.A. – FAENZA (RA)
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA
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▪ 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 materia di privacy, in conformità alle finalità istituzionali ad
essa connesse;
▪ di essere consapevole che qualsivoglia modifica o integrazione anche di
scarsa entità che intendesse apportare al prodotto deve essere
comunicata ad ECO, prima di attuarla;
▪ che le informazioni fornite sono complete e corrispondenti al vero;
▪ che il prodotto di cui alla Domanda di Certificazione, non è stata oggetto
di precedente decisione negativa da parte di altro Organismo Notificato,
né di 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 ecc.), anche qualora le
ispezioni siano condotte senza preavviso;
▪ di conservare la documentazione prevista dalla Direttiva per il termine
previsto;
▪ di essere consapevole ed accettare che in caso di errori o controversie
prevale la versione in italiano.
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▪ to consent to the processing of the data provided pursuant to art. 13 and 23
of Legislative Decree n. 196 of 30 June 2003 and of the Regulation (EU)
2016/679 (GDPR) on privacy, in accordance with the institutional purposes
connected to it;
▪ to be aware that any modification or integration, even minor, that he
intends to make to the product must be communicated to ECO, before
implementing it;
▪ that the information provided is complete and true;
▪ that the product referred to in the Application for Certification has not been
the subject of a previous negative decision by another Notified Body, nor
that he has submitted a similar application to another Notified Body;
▪ not to market or make the products available for use until the
documentation certifying their compliance with the Directive and applicable
standards (Certificate) has been obtained;
▪ to allow the Body to access, for inspection purposes, the design,
manufacturing, inspection, testing and storage rooms and to provide him
with all the necessary information, even when accompanied by the staff of
the relevant bodies (Accredia, Ministries, etc.), even if inspections are
conducted without notice;
▪ to keep the documentation required by the Directive for the envisaged
term;
▪ to be aware and accept that in case of errors or disputes the Italian version
prevails.

Nome Cognome del dichiarante – Name and Surname of the declarant3
Timbro e Firma – Stamp and Signature

Data - Date

-------------------------------------------------------------------------------- ----------------Parte riservata ad ECO Certificazioni S.p.A. - Part reserved to ECO Certificazioni S.p.A.
Riesame della domanda e protocollo - Review of the application and protocol
Note del Responsabile di Settore – Sector Responsible annotations:

Data del riesame e protocollo – Review date and protocol no.:

Per presa visione e accettazione di eventuali modifiche e osservazioni da parte del Responsabile di settore
For acknowledgment and acceptance of any changes and observations by the sector Responsible

Data - Date

3

Nome Cognome del dichiarante – Name and Surname of the declarant3
Timbro e Firma – Stamp and Signature

Usare caratteri latini per indicare il nome e il cognome – Use latin characters for Name and Surname
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ECO EUROPEAN CERTIFYING ORGANIZATION S.p.A. – FAENZA (RA)
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

