Mod PQ 02 _F Edizione 2 Rev. 1 del 05/10/2019

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER VERIFICA
IMPIANTI DI MESSA A TERRA - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
AI SENSI DEL DPR 22/10/01 N°462

Il sottoscritto
della ditta
con sede in
CAP
Comune
Tel
Email
P.IVA
Attività svolta dall’azienda

– PERICOLO ESPLOSIONE

in qualità di

Prov.
Fax

Mobile
PEC
C.F.

con la presente richiede elaborazione di preventivo per l’effettuazione della
Verifica periodica (Art. 4)

Verifica straordinaria (Art. 7)

ai sensi del D.P.R. 22/10/01 n°462 dei seguenti impianti (da compilare a cura del richiedente):
Impianto elettrico di messa a
terra (Art. 4)

Dispositivi di protezione da
scariche atmosferiche (Art. 4)

Ubicazione

Impianto elettrico in luogo con
pericolo di esplosione (Art. 6)

CAP/Comune:

Tipologia attività volta nei locali:
Superficie indicativa dei locali:

m2

Con le seguenti caratteristiche:
Potenza installata:

kW

Sistema di distribuzione:
Dispositivi di
protezione contro
le scariche
atmosferiche
Impianti in
luoghi con
pericolo di
incendio /
esplosione

TT

Tensione di alimentazione:
TN

Volt

N° cabine di trasformazione:

IT

Parafulmini ad asta: n°

Parafulmini a gabbia fino a 150 mq: n°

Parafulmini a gabbia oltre 150 mq: n°

Strutture metalliche isolate: n°

Recipienti / apparecchi metallici: n°

Altro:

Distributori carburanti: n°
Sostanze
pericolose presenti

Locale (1) sup. __________ m2

Cabine di decompressione metano: n°
Locale (2) sup. ___________ m2

Locale (3) sup. __________ m2

Impiego sostanze

Note:
Sottoscrivendo la presente richiesta si dichiara di aver preso visione dell'ultima versione aggiornata del Regolamento Generale e dell’Allegato 6 aò
Regolamento Generale “Ispezione di prodotto (Verifica impianti di messa a terra Dpr 462) di Sicurcert disponibile sul sito www.sicurcert.com oppure da
richiedere a mezzo mail all’indirizzo sicurcert@sicurcert.com.
Sottoscrivendo la presente richiesta il Cliente acconsente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30-06-2003 n. 196 (e successive modifiche ed integrazioni) e
del Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR e del DPR 462/01, all’inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei Clienti di Sicurcert S.r.l., al relativo
trattamento dei dati, alla pubblicazione di tale lista ed a pubblicazioni di altro tipo eseguite da Sicurcert S.r.l., nonché alle comunicazioni dovute alla Pubblica
Amministrazione. Il Cliente dichiara anche di essere stato adeguatamente informato circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti a tutela
della riservatezza dei suoi dati
Data, _____ / ______ / _________

Timbro e Firma Richiedente

La presente richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti: SICURCERT srl - Via Gaspare Spontini n°10 – 51100 Pistoia
tel. 0573-29019 fax. 0573-307028 e-mail: commerciale@sicurcert.com

