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Spett.le CERVINO S.r.l. 
Piazza Nicolò Barabino, 10/5 
16149 Genova 
Tel. 010 646 97 10 - Fax 010 420 69 359 
e-mail: info@cervino.org 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA 
Il sottoscritto  
in qualità di    Legale Rappresentante    Socio    Consulente    RSPP    Altro  
della Società/Ente  
con sede in   Prov.  CAP  
indirizzo  Tel.  Fax  
e-mail  P. IVA  Codice Fiscale  

RICHIEDE 

a codesto spettabile Organismo abilitato ai sensi del D.P.R. 462/01, l’offerta per le seguenti prestazioni: 

  Verifica periodica   Verifica straordinaria 

DEI SEGUENTI TIPI DI IMPIANTO 
 Impianti di terra  Impianti di protezione contro i fulmini  Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione 
Attività (dove contrassegnato con * specificare tipologia di attività): 

 ospedale/casa di cura-degenza/ambulatorio/centro estetico*  
 farmacia con apparecchi elettromedicali  ufficio/ attività commerciale*  
 locale di pubblico spettacolo*   stabilimento industriale*  
 laboratorio*   officina*  
 albergo/hotel (indicare ricettività n° posti letto)   deposito  
 altro*   
Ubicazione e dati dell’impianto: 
Comune  Prov.  CAP  
Indirizzo  Tel.  Fax  
Potenza disponibile: kW  Alimentazione:  fino a 1.000 V  oltre 1.000 V N° cabine di trasformaz.  
Caratteristiche impianto di protezione contro i fulmini: asta verticale maglia  fune  altro 
Riferimento installazioni elettriche in luoghi pericolosi:  
Anno di realizzazione:  l’impianto ha subito nell’anno  i seguenti lavori di: 
 manutenzione straordinaria  trasformazione/ampliamento  rifacimento 
Data scadenza verifica (ai sensi del DPR 462/01):   
Persona da contattare:  Reperibile al n°:  Funzione:  
Documentazione disponibile presso l’azienda:  

 

Dichiarazione di conformità ai 
sensi della L.46/90 oppure 
Dichiarazione di rispondenza o 
di conformità ai sensi del DM 
37/08 

 Progetto dell’impianto  Schemi elettrici 

 Planimetrie impianto di terra  Comunic. distrib. guasto a terra  Denuncia impianti agli enti competenti 
 Verbali precedenti ispezioni  Contratto con distribut. energia  Relazione di verifica di manutenzione 
 Valutazione rischio fulminazione  Classificazione aree pericolose  Altro 
Consenso al trattamento dei dati personali: 
Ai sensi degli art. 13 e 23 del D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si autorizza il trattamento dei 
dati personali. 
 
 Timbro e Firma del Richiedente 
 

Data _____________________ ______________________________ 
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