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RICHIESTA PROVE DI LABORATORIO 

SU MATERIALI DA COSTRUZIONE 

PROFILATI - ACCIAIO

RISERVATO AL LABORATORIO 

V. Acc. n°. del 

Id. campioni 

Il sottoscritto richiedente in qualità di: 

Direttore dei lavori Collaudatore Esecutore indagini strutturali 

Altro 

Via _____________________________Cap:________ Città _________________ Prov. (____)  Tel. ______________ 

Email: _____________________________________ PEC: __________________________________________ 

CF P IVA   

chiede 

a codesto laboratorio che si eseguano le prove indicate sui campioni che si dichiarano provenienti dal cantiere seguente: 

    Oggetto:   

 Località: Comune di  ______________________________  Prov. (____ )  via ___________________________________ 

Impresa esecutrice: _______________________________________ Ditta proprietaria: _________________________ 

Direttore dei Lavori:______________________________________ 

Intestazione fattura:  

Iscrizione ordine Prov.________ n° _______ 

Via/località: ______________________________ Comune  CAP:  Prov. (____) 

     Codice Fiscale: _______________________  P IVA: ___________________________ Tel: ______________________  

Codice Univoco ___________ PEC: _______________________________e-mail: ______________________________ 

    Delegato alla consegna: _______________________ 

Favara, lì IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Timbro professionale e firma) IL RICHIEDENTE L’INTESTATARIO DELLA FATTURA 

(Per accettazione delle tariffe e delle condizioni generali) 

N.B. Per l’esecuzione di prove ai sensi della L. 1086/71 è richiesta la sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori con 

timbro professionale; la sua eventuale mancanza sarà annotata sul certificato di prova e la certificazione non potrà 

assumere valenza ai sensi delle vigenti Norme Tecniche. 
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CAMPIONI DI PROFILATI 

Sigla Data di prelievo
N° Verbale 

di prelievo
N° Provini Tipo di profilato Classe di Acciaio Tipo di prova richiesta

NOTE: 

Favara, lì IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Timbro professionale e firma) IL RICHIEDENTE L’INTESTATARIO DELLA FATTURA 

(Per accettazione delle tariffe e delle condizioni generali) 

N.B. Per l’esecuzione di prove ai sensi della L. 1086/71 è richiesta la sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori con 

timbro professionale; la sua eventuale mancanza sarà annotata sul certificato di prova e la certificazione non potrà 

assumere valenza ai sensi delle vigenti Norme Tecniche. 
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