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RICHIESTA DI OFFERTA PER VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI 
AI SENSI DEGLI ART. 4, 6 E 7 DEL DPR 462 DEL 22/10/2001 

 

Il sottoscritto:  in qualità di:  

dell’Azienda:  

C.F.:  P. IVA:  

avente sede legale in:  (  ) 

via:  n.:  CAP:  

Tel.:  Fax:  E-mail:  

Codice Univoco per la fatturazione:  E-mail PEC:  

con la presente richiede l’offerta economica per l’esecuzione della: 

 verifica periodica  verifica straordinaria per: 
  verifica periodica con esito negativo 
  modifiche sostanziali all’impianto 
  richiesta del datore di lavoro 

del seguente impianto: 
 impianto di terra 
 dispositivo di protezione dalle scariche atmosferiche 
 impianto in luoghi con pericolo di esplosione (se esistono installazioni elettriche in aree classificate come zona 0, 1 e/o 20, 21) 

 

installato presso il Comune di:  (  ) 

via:  n.:  CAP:  

DESTINAZIONE D’USO DELL’EDIFICIO 
 Stabilimento Industriale 
 Cantiere 
 Ospedale / Casa di Cura 
 Edificio scolastico 

 Terziario 
 Condominio 
 Attività Commerciale 
 Locale di Pubblico Spettacolo 

 Locale adibito ad uso Medico  Altra attività:  
 
DATI DELL’IMPIANTO 
 IMPIANTO ELETTRICO 

Potenza installata [kW]:  N. Dispersori di terra  

 Rete in M.T. – N. cabine trasformazione:    Rete in A.T. – N. cabine trasformazione:  

 IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 

 Parafulmini ad Asta – N.:   

 Parafulmini a Gabbia – N.:   Superficie protetta [m2]   

 Strutture metalliche in genere ed assimilate abbinate a verifica impianto di terra – N.:  

 Strutture metalliche in genere ed assimilate NON abbinate a verifica impianto di terra – N.:  
 

Superficie coperta [m2]:   

MODALITÀ DI RICEVIMENTO VERBALE:  Versione cartacea1  Versione elettronica con firma digitale2 
Nota  1 Le spese di spediz ione postale saranno a carico del  Cliente.  
Nota2  Assicurarsi di aver specif icato l ’indir izzo PEC nella sezione anagraf ica azienda del presente modulo. 
 

 , lì   Il richiedente 

  

 (Timbro e Firma) 
 

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. 


