Spett.le
Mercurio Ingegneria S.r.l.
Via Garibaldi,118
22073 Fino Mornasco (CO)
Tel. 031 / 539163
Fax. 031 / 539160
info@verificheperiodiche.pro
tecnico@pec.mercurioingegneriaspa.it
MODELLO RICHIESTA VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE A PRESSIONE
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta .………………………………………………………………….
con sede legale nel comune di ……………………………………………………………………………………………………....
in via ……………………………………………………….cap. ………………… prov. ………..
telefono……………………………..fax ……………………………………………………………………
email .…………………………………………………………. email certificata………………………………………………….
Partita IVA……………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………….
RICHIEDE
ai sensi dell’art.32 della L. 21/08/13, la verifica periodica prevista dall’art. 71 comma 13 del
D.L.gs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.

relativamente alla/e apparecchiatura/e a pressione

installata/e presso l’unità produttiva sita/o nel comune di .…………………………………………………………
in via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dati del proprietario dell’apparecchio (se differenti):
della Ditta …………………………………..………………… partita IVA / C.F. ………….....…………………..…
cod. ATECO …………………..…... operante nel settore ………………………………………... avente sede
legale nel Comune di ………..………………… (…) cap ………….. via ……………………………….…… n°………....
telefono ….…….…….…..…… fax .…..…….…….……… e-mail ……………………………………..
La presente richiesta, con riferimento alla/e scadenza/e della/e attrezzatura/e assoggettata/e al regime di
verifiche periodiche, si intende rinnovata a tempo indeterminato, salvo revoca scritta in forma libera da
inviare a Mercurio Ingegneria S.r.l. prima della naturale scadenza della verifica, onde consentire a
quest’ultima di annullare il servizio automatico di avviso di scadenza, di cui beneficia il richiedente.

Persona di riferimento e relativi recapiti …………………………………………………………………………………………
DESCRIZIONE DELLA/E ATTREZZATURA/E
Tipo di
attrezzatura
(1)

Data
ultima
verifica
ASL

Tipo di
verifica in
scadenza (2)

Matricola
ANCC
ISPESL o
INAIL

Numero di
fabbrica

Luogo di
installazione
se diverso
da sopra

P

V

t/h kW

1
2
3
4
5
6
NOTE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ……………………………

_____________________
(firma titolare/legale rappresentante)

Istruzioni per la compilazione:
(1) Inserire il tipo di attrezzatura scegliendo dal seguente elenco
a) Generatore di vapore a fuoco diretto
b) Generatore di vapore a fuoco indiretto
c) Generatore di acqua surriscaldata
d) Recipiente gas (indicare anche il tipo di fluido: es. aria, azoto, ossigeno liquido, ecc.)
e) Recipiente vapore
f) Tubazione
g) Impianti di riscaldamento
h) Altro (specificare)
Si precisa che in caso di insieme dovrà essere aggiunta la sigla IN.
(2) Inserire il tipo di verifica in scadenza scegliendo tra le seguenti
a) prova di funzionamento
b) verifica di integrità
c) visita interna (solo per generatori di vapore)

