LA.TE.MA. srl
LAboratorio TEcnologico di prova sui MAteriali da costruzione
Via M. Massini 6, 63833 MONTEGIORGIO (FM)
Località Piane di Montegiorgio - Zona Industriale
Tel./Fax 0734.967232 - www.latema.it info@latema.it
P.IVA 01769480441 – latema@arterapec.it

Sistema Gestione Aziendale
conforme alla
UNI EN ISO 9001:2015

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture con Decreto Ministeriale n° 56074 per la Legge 1086/71
 certificato cartaceo -  certificato digitale (PEC: ___________________________)

(BARRARE)

RICHIESTA PROVE SU MATERIALI
RIFERIMENTO VERBALE DI ACCETTAZIONE (riservato al laboratorio) n.

del

II Richiedente (Direttore dei lavori strutturale, Collaudatore, CTU…):______________________________________________________________________________________________________
via:_____________________________________________ CAP:_______________Comune:_________________________________ (___) Recapito Tel.: _________________________
Cantiere (Tipo di intervento,Proprietario)_____________________________________________________________________________________________________________________________________
via:_______________________________________________________________________________ CAP:_______________Comune:_________________________________ (___)
Descrizione dei campioni di CALCESTRUZZO:
n° provini Sigla
Classe di resistenza

Posizione in opera

Data di prelievo

Codice verbale diiprelievo Dimensioni

Prove richieste

Descrizione dei campioni di ACCIAIO:
n° provini Sigla
Tipo

Descrizione (diametro, profilato, ecc.)

Data di prelievo

Codice verbale diiprelievo

Prove richieste

Intestatario Della Fattura (se diverso dal richiedente)
(Nome, Cognome o Denominazione sociale):____________________________________________________________________________________________________________________________________
via:_____________________________________________ CAP:_______________Comune:_________________________________ (___) Recapito Tel.: __________________________________
Partita Iva /cf: _________________________________________________________ Codice Univoco:__________________________ Email (x spedizione fattura)_______________________________________
Forma di Pagamento:

□ All’ordine

□ Alla consegna

□ Bonifico anticipato

Incaricato alla consegna del materiale al Laboratorio (indicare al momento della consegna)
(Nome, Cognome):________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ruolo svolto):

□ DL strutturale □ Collaudatore □ Persona Delegata dalla DL

Salvo diversi accordi contrattuali, le prove di laboratorio vengono contabilizzate in base al nostro tariffario interno vigente.
Ai sensi del D.M. 17.01.2018 e sulla base di quanto sopra indicato/dichiarato e/o dei materiali forniti, il direttore dei lavori è responsabile
unico dell’intera procedura di accettazione, prelievo e prove di verifica dei materiali impiegati in cantiere.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 a tutela della Privacy, considerato che LA.TE.MA s.r.l. utilizza i dati personali dei propri clienti per la gestione
amministrativa e l’informazione commerciale, con la presente ne autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.

Montegiorgio li
L’incaricato alla consegna del materiale al Laboratorio
(firma originale)

Il Direttore dei Lavori
(firma originale, Timbro o numero d’iscrizione all’ordine provinciale)

Intestatario della fattura
(firma originale)

