TECNOLAB srl
66026 ORTONA (CH)
Zona Industriale C.da Cucullo
Telefono 085.903 9193 r.a.
Fax 085.903 9202
www.tecnolab.org
e-mail info@tecnolab.org

PRESA IN CARICO CAMPIONI
Codice
Md_017

sede legale 66026 ORTONA (CH)
Zona Industriale C.da Cucullo
Reg. trib. di Chieti 6084
CCIAA di Chieti 99996
P. IVA 01626100695
Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49410
del 02.10.2002 (art. 20 L. 1086/71)
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Committente dell’opera

-

-

Data

Rev.
00

/

/

……………………………….…………………………….

Città ………………… Via ………….……..

Cap …………. Prov. ………….

Tel. …………………. Fax. ……………….

cf/ P.IVA ……………………..

INTESTAZIONE FATTURA (COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)

Fatturare a
PROVE, RICERCHE
E SPERIMENTAZIONI
SUI MATERIALI
DA COSTRUZIONE

……………….…………………………………………………………………..

Città …………………..

Via ……………………..

Cap ……..……. Prov. ………..…….

Tel. …………………

Fax. …………………….

cf/ P.IVA ………………….…………..

Il sottoscritto …………………………………….… incaricato del laboratorio Tecnolab srl, prende in carico i sotto elencati campioni da sottoporre a prova :
N.

COPPIE - cubi di calcestruzzo

N.

………………………..

N.

TERNE - barre di acciaio a.m.

N.

………………………..

N.

LAMIERE/profilati di acciaio

N.

………………………..

N.

TERNE - reti elettrosaldate

N.

………………………..

I campioni sono stati consegnati dal Sig. ______________________________________________

in qualità di proprietario/dipendente/socio della società/impresa ____________________________
formalmente delegata dalla Direzione Lavori.
NOTE GENERALI : 1. La Tecnolab, si riserva la facoltà di controllare la quantità dei campioni e la loro rispondenza alla lettera di richiesta DL, in una successiva fase di accettazione, che comunque avverrà entro 2-3 giorni lavorativi dalla consegna in laboratorio.

Incaricato Tecnolab

Il consegnatario dei campioni

_____________________

______________________

Materiale consegnato in laboratorio in data ___________________
Incaricato Tecnolab

Addetto all’accettazione

_____________________

______________________

Il sottoscritto consegnatario dei campioni, sig. ……………………………………………., dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il documento della Tecnolab, RG10 - Regolamento per la certificazione dei materiali da costruzione, disponibile sul proprio sito internet, al seguente indirizzo : http://www.tecnolab.org/download.php
___________________________________

SCHEDA ANAGRAFICA BP
(COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)

Modulo

Cm_097

Rev.

00 del 19/01/21

Pag.

1/1

Ragione sociale

Indirizzo sede legale

Indirizzo sede operativa

Legale Rappresentante

Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono

Indirizzo PEC

Sito Internet

Telefono

Referente amministrativo

Mail diretta

Coordinate bancarie

Intestatario del Conto Corrente:

IBAN

Nome banca:

Split Payment : SI 

Filiale:

NO 

CODICE UNIVOCO per fatturazione elettronica:

Mail per accesso al Portale Web e notifiche di pubblicazione certificati 1

Con la compilazione della presente scheda, l’utente acconsente la raccolta nonché il trattamento dei dati personali per le finalità sopra esposte
secondo quanto stabilito nella Informativa Clienti Cm_041 disponibile nel sito aziendale, da parte di Tecnolab srl che in ottemperanza al Reg. UE
679/2016 concede all’utente stesso la possibilità di modificare, aggiornare o cancellare i propri dati in qualsiasi momento, comunicando tale volontà
tramite un'e-mail a info@tecnolab.org

Luogo e data ………………………………………….………. Timbro e firma ………………………………………………..

1

A partire dal 01/01/2021 non verranno più spediti i certificati cartacei. Il Cliente dovrà accedere ad un portale Web
il cui accesso è consentito solo tramite la mail sopra richiesta a cui verranno inviate le credenziali. In assenza di tale
dato non possiamo procedere alla pubblicazione dei certificati e ci esoneriamo da ogni responsabilità per eventuali
ritardi nel recapito degli stessi.

