
Al Laboratorio RESISTEST s.r.l 
_______________________   lì  ___ /___ /_____                    via S. Lucia,snc - 87064 CORIGLIANO-ROSSANO(CS)   

pec: resistestsrl@pec.it 

  

 
LAVORI :  _________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________   in Via/C.da    ___________________ 
NEL COMUNE DI: ______________________________ PERMESSO DI COSTR.  n°______ del __ /__ /____ 
COMMITTENTE :  __________________________________________________________________________ 
COSTRUTTORE :  __________________________________________________________________________                        
                                :     

Il sottoscritto  ……………………………………………..   D.L.    Collaudatore    Altro …….………….………..….… 
tel: ……………..…..  pec : ………………………..……..   invia, tramite il sig………………………………… persona di sua 
fiducia, i sotto elencati campioni, prelevati dal cantiere in oggetto,perché vengano sottoposti a prova, ai sensi della legge n°1086 
del 5/11/71. I relativi certificati saranno consegnati :  al sottoscritto (Pec)     al sig.r : ______________________________. 
 BARRE D’ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO  ( TRAZIONE + PIEGA )  VERBALE  PRELIEVO n°______  del  __ /__ /____ 

n°03 Ø: ___ sigla:____ n°03 Ø: ___ sigla:____ n°03 Ø: ___ sigla:____ n°03 Ø: ___ sigla:____ n°03 Ø: ___ sigla:___ 
 

 PROFILATI D’ACCIAIO DA CARPENTERIA ( TRAZIONE + RESILIENZA ) VERBALE  PRELIEVO  n°____  del __ /__ /____ 
n°___ profilato tipo_____________ acciaio tipo_________ n°___ profilato tipo_____________ acciaio tipo_________ 
n°___ profilato tipo_____________ acciaio tipo_________ n°___ profilato tipo_____________ acciaio tipo_________ 

 

 CUBETTI DI CALCESTRUZZO  ( COMPRESSIONE )      VASCA DI MATURAZIONE SE NECESSARIO                                            .    

N° SIGLA E POSIZIONE IN OPERA VERBALE DI PRELIEVO 
n° DATA 

02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 
02   __ /__ /____ 

 

 ALTRO : __________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
La fattura dovrà essere intestata a :  ___________________________________________________________ 
Indirizzo:________________________________________________  cod.fisc./p.iva:______________________ 
telefono : _______________    e-mail: __________________________ codice SDI: ______________________ 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs. 196/2003 

- Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in esecuzione di: 
1) obblighi legali, come fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, etc.;  2) obblighi contrattuali anche in materia di appalti, supporto tecnico ed informazione tecnica in materia ai servizi da Lei  acquistati, 
assistenza post-vendita, verifica del soddisfacimento dei clienti; 
- Il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con  strumenti idonei a garantire la sicurezza e ad evitare accessi non autorizzati; 
- Il titolare del trattamento è la RESISTEST S.r.l. , con sede in Corigliano-Rossano (CS) via Crotone, 6- 87064, ed i suoi dati sono conservati in sede per un tempo non inferiore a quello prescritto dalle normative civilistiche e 
fiscali, e potranno formare oggetto di diffusione; 
- I suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità consentite, anche ad altri soggetti quali istituti finanziari e bancari, studi legali,agenti etc; 
- Il responsabile del trattamento dati è  l’Ing. Ernesto SCURA, e sono incaricati del trattamento dei dati i dipendenti amministrativi della RESISTEST S.r.l.; 
- Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del DLgs. 30 giugno 2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare; 
La sottoscrizione della presente include anche la presa  visione dell’ informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs.196/2003.                        

         Il richiedente (tecnico ing./arch./geom.)                                   L’intestatario della fattura per accettazione      
Timbro ordine professionale  e firma in originale                                                                                                  timbro e firma      
              (Circ.STC n°4179 del 19.06.14)                                                     


