RICHIESTA DI OFFERTA PER VERIFICA PERIODICA DI ATTREZZATURE DI LAVORO
AI SENSI DELL’ART. 71 COMMA 11 E ALLEGATO VII DEL D. LGS. 81/08
Il sottoscritto:
dell’Azienda:
C.F.:
avente sede legale in:
via:
Tel.:
Fax:
Codice Univoco per la fatturazione:

in qualità di:
P. IVA:
(
n.:
E-mail:
E-mail PEC:

)

CAP:

con la presente richiede l’offerta economica per l’esecuzione della:
prima verifica periodica
verifica periodica (successiva alla prima):
verifica funzionamento

verifica visita interna (attrezzature a pressione)

delle seguenti attrezzature di lavoro:
ponte mobile sviluppabile
carro raccogli frutta
ascensore/montacarichi da cantiere
ponte sospeso e relativi argani
Luogo di
installazione

Matricola INAIL

verifica integrità (attrezzature a pressione)

gru
carrello semovente a braccio telescopico
piattaforma autosollevante su colonne
scala aerea ad inclinazione variabile

Tipo

Costruttore

N. Fabbrica

Portata (kg)

Anno
costruzione

Data ultima
verifica

idroestrattori
Velocità
rotazione
paniere [giri/min]

Matricola
INAIL

Diametro
del
paniere

Costruttore

Anno
costruzione

Regime di rotazione
(continuo/discontinuo)

Impiego di Solventi
/ miscele esplosive
/ instabili (si o no)

Data ultima
verifica

attrezzature/insiemi a pressione
Matricola
INAIL

Numero di
fabbrica

Tipo
(rec gas, vap,
GV, ecc.)

Costruttore

Anno

Pressione
PS [barg]

Volume [V]
/ sup. [m2] /
prod. [kg/h]

Fluido
(natura / stato
/ gruppo)

Marcatura
CE
(si o no)

Data ultima
verifica

impianto di riscaldamento di potenza superiore o uguale a 116 kW
Luogo di
installazione

Matricola INAIL

Tipo e N.
generatori

Costruttore

N. Fabbrica
generatori

Numero vasi

Potenzialità

Aperti/Chiusi

impianto

In alternativa, si allega alla presente richiesta, l’elenco dettagliato delle attrezzature per le quali si richiede la
verifica di cui all’art. 71, comma 11 del D. Lgs. 81/08 e smi.
CAMPO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
Il richiedente dichiara che per le attrezzature indicate, la ECI Srl
risulta
non risulta (barrare la casella) essere coinvolta, in forma diretta
ed indiretta ovvero anche per mezzo di eventuali organizzazioni ad essa riconducibili e collegabili per mezzo di legami di familiarità, in attività
quali progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore, manutentore delle attrezzature di lavoro o come
rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti) che possano entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con l’integrità
professionale in relazione alle attività di verifica da effettuare.

, lì

Il richiedente

(Tim bro e F irm a)
La società ECI Srl garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei comunicati. Gli stessi saranno trattati saranno trattati secondo le indicazioni riportate
nell'Informativa privacy disponibile sul sito www.ecisrl.it, resa ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Codice della privacy e dell'Art. 13 del Regolamento
UE 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati è ECI Srl, Via Tofaro 42/F Sora (FR). L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, interni ed
esterni, è reperibile presso la sede del Titolare.
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