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PRD N° 151B 

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 

EA, IAF e ILAC 

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements 

 

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER CERTIFICAZIONI 
 ai sensi dell’art. 17 bis del d.p.r. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.  

Il/La sottoscritto/a: Via 

Città  C.a.p.  e-mail  

Tel  Fax   C.F. 

in proprio ed  in qualità di: 

 Proprietario dell’immobile sito in _____________________________________________________ 

 Installatore dell’impianto n. __________________ da installarsi presso lo stabile sito in ________________ 

_________________________________________________ delegato da ________________________ in qualità di 

proprietario dell’immobile (allegare delega del proprietario dell’immobile) 

avendo chiesto in via esclusiva alla TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. con sede in Formia via Madonna di Ponza, 

snc ai sensi di quanto previsto dal D.P.R.n.162/99 e s.m.i e dal DM 19/03/2015 

INCARICA 

TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. ad effettuare il sopralluogo a seguito della segnalazione rilevante e/o 

sospensione notificata dal MISE sulla Certificazione di Deroga n. DRG________________ 

DATI AMMINISTRATIVI PER LA FATTURAZIONE: 
Ragione Sociale:  Codice Destinatario 

Legale Rappresentante  

Via Città C.a.p.: 

Partita I.V.A. C.F. 

Referente: Indirizzo invio documentazione:  

1) Modalità di svolgimento del servizio - OBBLIGAZIONI: 

Il Proprietario dell’immobile o l’installatore (se delegato) mette a disposizione di TORAMO CERTIFICAZIONI s.r.l. il tecnico 

(o un sostituto) che ha redatto gli impedimenti oggettivi e la possibilità di accedere agli archivi della documentazione del 

fabbricato. 

2) Costi e Pagamenti: 

Il costo della prestazione è di € ______________ + oneri di legge  

Pagamento a presentazione fattura mediante: 

Bonifico bancario c/o UNICREDIT S.p.A. IBAN: IT78N0200814705000103376008;  

La prestazione sarà fatturata successivamente al rilascio verbale modello MR-02.21 sia in caso positivo che negativo. 

3) Assicurazione: 

Ai sensi dell'allegato VII  comma 6 del D.P.R. n. 162/99, TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l.  ha provveduto a stipulare una 

polizza assicurativa "Responsabilità Civile” del valore di € 2.500.000,00 a copertura di eventuali danni professionali. 

4) Privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 informiamo che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per svolgere le attività 

relative agli incarichi sottoscritti. Copia dei lavori svolti e relativi dati saranno tenuti in archivi informatici e/o cartacei per 

almeno 10 anni dalla data d'esecuzione del lavoro. Il titolare del trattamento dei dati è la stessa TORAMO CERTIFICAZIONI 

S.r.l.. Con l'accettazione del contratto, il committente sottoscrive e accetta che i propri dati siano elaborati come sopra descritto. 

L’informativa completa è disponibile sul sito www.toramocertificazioni.it. 

5) Foro Esclusivo 

Per qualunque controversia attinente all’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto le parti convengono di stabilire la 

competenza esclusiva del foro provinciale di Latina. 

6) Ingegnere Incaricato  

Si comunica che l’ispettore incaricato della Vs pratica di Certificazione verrà selezionato tra i seguenti nominativi: ing. Loreto 

Gabriele; ing. Giuseppe Venditti. I suddetti ingegneri incaricati si intendono accettati qualora non pervengano, entro 5 giorni 

lavorativi dalla sottoscrizione della presente, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale ricusazione. 

Qualora TORAMO CERTIFICAZIONI S.r.l. dovesse incaricare una persona diversa da quelle sopraindicate verrà inviata 

apposita comunicazione scritta per darVi la possibilità di esercitare il diritto alla ricusazione. 

 

Luogo_________________ data __________   Timbro e Firma ________________________________ 

        Il Proprietario o Legale Rappresentante 

Dopo ampia rilettura del contratto le parti espressamente ne approvano ogni clausola. 

Per accettazione 
 

Il proprietario o 

Legale Rappresentante 

TORAMO 

CERTIFICAZIONI S.r.l. 

____________________________________ ____________________________________ 
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