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RICHIESTA OFFERTA  
PER VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (DPR 462/2001) 

 

Spazio riservato a SECUR CONTROL srl RICHIESTA OFFERTA n.  ________ del  __________ 

Richiedente: 

Nome Azienda  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Sede legale in ……………………………………………………………………………….……………. CAP ………………..…  

Via ……………………………………………………………………………………………………..……….. n. …………………....  

P.IVA ………………………………………………………………….……. C.F. …………………………………………………...… 

Tel: ………………………........ Fax: …………………………… e-mail: …………………………...…………….…..…..…… 

pec…………………………………………………………………….………………. COD. SDI ……………………………………. 

Referente: ………………………………………………………….……………… Tel …..………………………………………… 
 

Dati dell’impianto: 

Ubicazione dell’impianto (indirizzo) …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

Attività svolta ………………………………………………………………………….. 

Potenza installata: kW …………….. cabina MT:      � SI     � NO 

periodicità verifica (come da DVR) � BIENNALE     � QUINQUENNALE 

Oggetto della richiesta: 

 Verifica impianto messa a terra  � PERIODICA � STRAORDINARIA 

 

 Verifica impianto produzione eneriga elettrica   

�     MEDIA TENSIONE (CABINA) (specificare i kW forniti dal gestore____)    �      BASSA TENSIONE 

  � SOLO produzione energia elettrica e successiva vendita 

� Produzione energia e utilizzo parziale (specificare i Kw impegnati nella propria attività   _______) 

 

 Verifica scariche atmosferiche  

� Parafulmini ad asta (n. aste ______) 

� Parafulmine a gabbia 

� Superficie coperta fino a 100 m2 

� Superficie protetta da 101 m2 a 350 m2 

� Suuperficie protetta oltre 350 m2 

� Strutture metalliche in genere ed assimilate 

 

 Verifica di impianti in luoghi con pericolo di esplosione.  

� SPECIFICARE SUPERIFICIE  area interessata da attrezzature/impianti con pericolo esplosione __________ 
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RICHIESTA OFFERTA  
PER VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (DPR 462/2001) 

 

 

 

Documentazione dell’impianto elettrico presente in azienda: 

� DICHIARAZIONE CONFORMITÀ � DICHIARAZIONE RISPONDENZA 
� DOCUMENTI VERIFICHE PRECEDENTI � PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO IN ZONA ATEX 
� PROGETTO IMPIANTO PROTEZIONE RISCHIO FULMINAZIONE � VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE (SCARICHE ATMOSFERICHE) 
� PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO  

Tempo di  consegna richiesto (indicazioni specifiche):  .…………………………………………… 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  

 
 
TUTELA PRIVACY_Informativa resa ai sensi dell’art. 13 ss. del Reg. 2016/679/UE (GDPR)  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali “General Data Protection Regulation” (GDPR), il Titolare del trattamento è Secur Control srl nella persona del legale rappresentante. Il 
titolare garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale, al diritto alla protezione dei dati personali. L’informativa completa è reperibile presso 
la nostra sede in Via Traversa Valdichiana Ovest n. 24 – 53049 Torrita id Siena (SI) e riportata sul nostro sito all’indirizzo 
http://www.securcontrol.net/public/usercontent/privacy-cookie.pdf 
 
 
 
 
 

Data  __/__/____ 
Il Committente  
______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Riservato all’Organismo 

 

Richiesta di offerta presa in carico da …………………………………………………………………………………………… 

 

Note:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Validazione richiesta RESPONSABILE TECNICO __/__/________ 

___________________________________________________ 
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