
 

ORGANISMO EUROPEO di CERTIFICAZIONE s.r.l. 

 

In partnership con Veneta Engineering srl 

Sede : Via. Carducci, 7 - 98048 – Spadafora (ME)  e-mail : info@oecsrl.it 
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 “Domanda/offerta Verifiche DPR 462/01” 

DOMANDA OFFERTA PER VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE 

(D.P.R. 462 del 22.10.2001 artt. 4, 6 e 7) 

 

Il Sottoscritto :  

Nella qualità di :  della Ditta :  

Con sede in :  via :  P.IVA/CF:   
 

Chiede a OEC srl di formulare offerta economica per la  

    VERIFICA PERIODICA(art 4 e 6 Dpr 462/2001)   

    VERIFICA  STRAORDINARIA(art 7 Dpr 462/2001) 

Dell’impianto  

  di protezione dalle scariche atmosferiche  

 Verifica impianto di messa di terra  
 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sulla tipologia di impianto : 
 

 

   Parafulmine ad asta  n° di aste  

   Parafulmine a gabbia superficie coperta in mq  

   Altra tipologia di impianto fuori terra collegato ad apposito impianto di terra n° di unità  

   Strutture di cantiere collegate ad apposito impianto di terra   

   Impianto alimentato in BT/MT    

   Impianto alimentato in AT   

   Officina elettrica   

  Potenza installata kW  
 

Per ogni ed eventuale altra informazione vogliate contattarci ai seguenti numeri ed indirizzi di posta elettronica 

 

 

 

Data  Il Committente  

  

 (1)   Indicare se trattasi di immobile, opificio, condominio, appartamento ecc 

(2)   Indicare la destinazione d’uso dell’immobile o la tipologia di lavorazione che viene fatta (esp: uso abitativo, cantiere edile, lavorazione marmi ecc.) 

 

Effettuazione del Servizio 

Il servizio oggetto della presente sarà erogato, in forza della partnership con Veneta Engineering srl, sotto autorizzazione di quest’ultima e a mezzo il sistema di Gestione da essa adottato.   

 

Tutela dei dati personali 

 L’Organismo Europeo di Certificazione srl si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte fatti salvi gli obblighi previsti dalle Direttive applicabili. 

 Ai sensi del Nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Organismo Europeo di Certificazione s.r.l. informa che i dati sopra riportati verranno trattati, anche con sistemi informatizzati e 

telematici e mediante l’ausilio di soggetti terzi espressamente nominati dall’Organismo Europeo di Certificazione srl responsabili o incaricati del trattamento, univocamente per finalità correlate all’erogazione del 

servizio richiesto. 

 La compilazione e la consegna della scheda autorizza l’Organismo Europeo di Certificazione srl al trattamento dei dati secondo quanto specificato. 

Ubicato a servizio di (1) :  

Indirizzo:  

Città:  C.A.P.  

Destinazione d’Uso del Locale (2) :  

Telefono:  Fax:  e-mail:  


