RICHIESTA DI RILASCIO
dell’ATTESTATO DI CONFORMITA’ CE
(Direttiva 89/106/CE - D.P.R. 21.4.1993 n.246)

Sistema di Attestazione: 1/1+

Alla Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP.
SERVIZIO TECNICO
CENTRALE
Via Nomentana 2
00186 ROMA

Il sottoscritto__________________________________________________________________
Legale Rappresentante della ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
indirizzo sede legale

P. IVA ________________________________________________________________________
telefono ____________________ Fax _________________
URL__________________________e mail____________________________________________
Chiede
al Servizio Tecnico Centrale, ai sensi del DPR 246/1993, il rilascio dell’Attestato di conformità per:
Tipo prodotto:____________________________________________________________________

In accordo alla specifica tecnica armonizzata EN/ ETA_______________________________

Per le unità produttive (stabilimento) di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A tal fine dichiara:
Che la produzione e i prodotti sono già soggetti ad un Controllo di produzione in fabbrica (CPF) in
accordo alla specifica tecnica EN / ETA sopra indicata;

Che le prove iniziali di tipo dei prodotti sono / NON sono già state effettuate presso l’Organismo di
prova_______________________________________________________________________
(notificato ai sensi del DPR n.246/93)

Che il Controllo di Produzione in Fabbrica è / NON è supportato da un sistema di gestione per la
Qualità;
Che il sistema di gestione per la Qualità che sovrintende al processo produttivo è Conforme /NON
Conforme alle Norme UNI EN 9001 ed è certificato da_______________________

Dichiara inoltre:
[di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento CE STC _____________;]
In corso di predisposizione
di non aver sottoscritto alcun contratto con altro Organismo notificato in relazione al prodotto per il
quale si richiede, con la presente, la certificazione a codesto Organismo;
di essere disponibile a fornire ogni informazione necessaria alla valutazione e a permettere
l’accesso agli Ispettori STC presso la sede della ditta e la sede produttiva;
di essere disponibile a tutte le verifiche, iniziali e di mantenimento, sulle dotazioni e sul personale,
richieste dagli Ispettori STC;
di impegnarsi a corrispondere le relative tariffe come indicate nel relativo decreto ministeriale;
di impegnarsi a corrispondere, a titolo di anticipo sulle tariffe dovute, le spese vive sostenute dagli
Ispettori STC nella loro attività di Ispezione presso l’attività produttiva e di eventuale sorveglianza
delle attività di prova e/o di ispezione;
….. (Altro …)

data,
Firma
Allegati:
Manuale della Qualità
Procedure, Istruzioni e Modulistica relativa al Sistema Gestione Qualità;
Documentazione relativa alle prove iniziali di tipo
Relazione descrittiva
Altro …

RICHIESTA DI RILASCIO
dell’ATTESTATO DI CONFORMITA’ CE
(Direttiva 89/106/CE - D.P.R. 21.4.1993 n.246)

Sistema di Attestazione: 2/2+

Alla Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP.
SERVIZIO TECNICO
CENTRALE
Via Nomentana 2
00186 ROMA

Il sottoscritto__________________________________________________________________
Legale Rappresentante della ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
indirizzo sede legale

P. IVA ________________________________________________________________________
telefono ____________________ Fax _________________
URL__________________________e mail____________________________________________
Chiede
al Servizio Tecnico Centrale, ai sensi del DPR 246/1993, il rilascio dell’Attestato di conformità per:
Tipo prodotto:____________________________________________________________________

In accordo alla specifica tecnica armonizzata EN/ ETA_______________________________

Per le unità produttive (stabilimento) di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A tal fine dichiara:
Che la produzione e i prodotti sono già soggetti ad un Controllo di produzione in fabbrica (CPF) in
accordo alla specifica tecnica EN / ETA sopra indicata;

Che le prove iniziali di tipo dei prodotti sono / NON sono già state effettuate sotto la responsabilità
del produttore.

Che il Controllo di Produzione in Fabbrica è / NON è supportato da un sistema di gestione per la
Qualità;
Che il sistema di gestione per la Qualità che sovrintende al processo produttivo è Conforme /NON
Conforme alle Norme UNI EN 9001 ed è certificato da_______________________

Dichiara inoltre:
[di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento CE STC _____________;]
In corso di predisposizione
di non aver sottoscritto alcun contratto con altro Organismo notificato in relazione al prodotto per il
quale si richiede, con la presente, la certificazione a codesto Organismo;
di essere disponibile a fornire ogni informazione necessaria alla valutazione e a permettere
l’accesso agli Ispettori STC presso la sede della ditta e la sede produttiva;
di essere disponibile a tutte le verifiche, iniziali e di mantenimento, sulle dotazioni e sul personale,
richieste dagli Ispettori STC;
di impegnarsi a corrispondere le relative tariffe come indicate nel relativo decreto ministeriale;
di impegnarsi a corrispondere, a titolo di anticipo sulle tariffe dovute, le spese vive sostenute dagli
Ispettori STC nella loro attività di Ispezione presso l’attività produttiva e di eventuale sorveglianza
delle attività di prova e/o di ispezione;

….. (Altro …)

data,
Firma
Allegati:
Manuale della Qualità
Procedure, Istruzioni e Modulistica relativa al Sistema Gestione Qualità;
Documentazione relativa alle prove iniziali di tipo
Relazione descrittiva
Altro …

