
 

Modulo di richiesta documentazione aggiuntiva da inoltrare a segreteria@ceisprefabbricati.com 

Dati Azienda richiedente 

• Nome Azienda:  ………………………………………………….. Data della richiesta: ……………………………………….. 

• Nome Referente:  ………………………………………………….. Recapito telefonico: ……………………………………….. 

• @mail:    …………………………………………………. 
 

Tipologia formato documenti richiesti 

 In formato cartaceo   In formato elettronico 
 

Identificazione commessa PREFABBRICATI STRUTTURALI IN C.A 

• Numero dell’ordine:         ………………………………………………….                  Di data: ………………………………………………………… 

• Intestato a :      ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………       

• Rif cantiere denominato  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Numero disegno:     ………………………………………………...        DDT (numero e data): …………………………. 

Richiesta di documentazione tecnica per: 

 Elementi a Doppia Lastra  

 

 Elaborato grafico 

 Lastre per solaio  Dichiarazione di Prestazione (DOP) 

 Lastre per impalcati da ponte  Proposta di calcolo solaio 

 ECOSOL  Dichiarazione REI (metodo tabellare) 

 Muri di sostegno costolati  Certificato FPC 

 Parapetti  Estratto registro produzione CLS 

 Lastre Verticali  Certificato prove eseguite sui tralicci 

 …..  …… 

 

Identificazione commessa CENTRO TRASFORMAZIONE ACCIAIO 

• Numero della distinta:     ………………………………………………...     Di data: ……………………………………………………………                             

• Intestato a :      ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…       

• Rif cantiere denominato  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Numero COR:      ………………………………………………...       DDT (numero e data): …………………………….. 

Richiesta di documentazione tecnica per: 

 Ferro in barre 

 

 Attestato denuncia dell’ attività 

 Ferro sagomato  Certificato Sistema di gestione ISO 9001 

 Ferro assemblato in gabbie  Lista di rintracciabilità COR 

 Rete elettrosaldate  Certificato prove eseguite sull’acciaio 

 Traliccio elettrosaldato  Attestato ferriere modello 3.1 

 ………  …….. 

 

N.B. Prego barrare con la X le caselle interessate.   
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Premesso che  i documenti obbligatori previsti da normativa sono stati consegnati assieme alla merce (rif ddt di 

consegna), il presente modulo viene utilizzato per richiedere eventuale documentazione aggiuntiva;  la relativa 

evasione sarà garantita nei tempi sotto indicati, previo pagamento con bonifico bancario del servizio.  La 

tempistica e i relativi costi  verranno applicati per ogni ordine/distinta d’ acciaio. 

Nel caso in cui la richiesta riguardasse esclusivamente documenti in formato elettronico, la relativa evasione 

avverrà tramite PEC  in formato pdf protetto. La documentazione cartacea, salvo diverso accordo, verrà invece 

resa disponibile per il ritiro direttamente c/o i ns. uffici.  

Nel caso in cui la richiesta riguardasse entrambe le tipologie di formato, l’ ammontare della quotazione da 

pagare per il servizio richiesto, sarà dato dalla somma dei costi dei singoli documenti sia cartacei che informatici, 

mentre verrà applicato una volta soltanto il costo di apertura pratica. 

 

Tempistica e costi evasione richiesta documentazione 

• Forniture riferita all’ anno solare in corso:                                entro 15 gg. dalla data del bonifico 

o Servizio apertura pratica:  €/cad. 50  
 

• Forniture riferite al periodo dal 2008 all’ anno precedente  

rispetto all’ anno solare in corso:              entro 30 gg dalla data del bonifico 

o Servizio apertura pratica:  €/cad. 150  

 

• Forniture antecedenti  il 2008:  entro  2 mesi dalla data della richiesta  verrà verificata la disponibilità 

documentale e di conseguenza verrà comunicata la tempistica di evasione della richiesta  

o Servizio apertura pratica:  quotazione variabile in funzione della pratica.  

 

• Servizio a pagamento per ogni singola copia cartacea del documento richiesto: 

Elaborato grafico €/cad.  20  Attestato denuncia dell’ attività €/cad. 10 

Dichiarazione di prestazione (DOP) €/cad.  10  Certificato Sistema di gestione ISO 9001 €/cad. 10 

Proposta di calcolo solaio €/cad.  20  Lista di rintracciabilità COR €/cad. 10 

Certificato FPC €/cad.  10  Certificato prove eseguite sull’ acciaio €/cad. 30 

Estratto registro produzione CLS. €/cad.  30  Attestato ferriere modello 3.1 €/cad. 30 

Dichiarazione REI (metodo 

tabellare) 

€/cad.  20    

Certificato prove eseguite sui 

tralicci 

€/cad.  30  Sconto su ogni documento inviato in 

formato elettronico invece che cartaceo 

€/cad. 5 

 

• Numero copie documenti  cartacei richieste: ______________________ 

Timbro e firma  

 

 

                     


