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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 

Richiedente (Possessore del certificato) 

 Fabbricante  Mandatario stabilito nella Comunità – se applicabile  

Dati del Fabbricante 

Ragione Sociale 

      

Partita IVA 

      

Indirizzo sede legale del fabbricante 

      

Località 

      

CAP 

      

Provincia 

      

Referente 

      

 Telefono 

      

 Fax 

      

 e-mail 

      

Dati del Mandatario stabilito nella Comunità – se applicabile  

Ragione Sociale 

      

Partita IVA 

      

Indirizzo sede legale del mandatario 

      

Località 

      

CAP 

      

Provincia 

      

Referente 

      

 Telefono 

      

 Fax 

      

 e-mail 

      

Luogo presso cui condurre le prove 

 Stessa sede del Fabbricante Nel caso di  Laboratorio Accreditato o  Altra sede, fornire i dati seguenti: 

Indirizzo 

      

Località 

      

CAP 

      

Provincia 

      

Referente 

      

 Telefono 

      

 Fax 

      

 e-mail 

      

Descrizione della macchina oggetto di valutazione - art.12 Direttiva 

Tipo di macchina:       
Denominazione commerciale (Marca e Modello/i): 
      /       

Tipo di alimentazione:  Gasolio,  Benzina,  Elettrica,  Altro       
Potenza netta (kW/rpm):       /       
Diametro lama (m):       

Cat. art.12:       Lunghezza:       m Larghezza:       m Altezza:       m Massa:       kg 

Richiesta di certificazione 

 Nuova certificazione -  Estensione/riduzione scopo del certificato n.       -  Rinnovo del Certificato (terzo anno) n.       

Procedura di valutazione della conformità 

 Allegato VI - Certificazione della produzione di serie secondo una delle procedure di sorveglianza sotto indicate** 

  Procedura 1 (Il Fabbricante fornisce la documentazione tecnica ed esegue le prove per sorveglianza della produzione) 

  Procedura 2 (Il Fabbricante fornisce la documentazione tecnica ed ECO esegue le prove per sorveglianza della produzione) 

 ** Nel caso di certificazione in Allegato VI indicare la numerosità della produzione annua stimata:       

 Allegato VII - Certificazione di unico prodotto (non applicabile alla serie) 
 

Il Richiedente dichiara ai sensi degli art. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), di acconsentire al trattamento 
dei dati forniti con la compilazione della presente Domanda, in conformità alle finalità istituzionali ad essa connesse, così come previsto dai 
regolamenti applicabili. 

 

 _______________  ___/____/________ __________________________________________ 
 (Luogo, data) (Timbro e firma del richiedente) 
 

Spazio riservato al personale dell’Organismo Protocollo ingresso ECO 

Qualora la richiesta sia stata ricevuta telefonicamente dal personale dell’organismo 
riportare nome e cognome e data di ricezione. In questo caso copia della richiesta va 
inviata al cliente unitamente all’offerta. 
              
Data  nome e cognome 

 

Note se necessarie:       

Firma del personale che ha raccolto la richiesta 
 


