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RICHIESTA PER VERIFICHE PERIODICHE O STRAORDINARIE D.P.R. 462/01  
La medesima non costituirà vincolo alcuno per il richiedente e sarà formalizzata da accettazione offerta. 

 

il/la sottoscritto/a: 
 

in qualità di: 
 della ditta: 

 

esercente/attività: 
 sede legale: 

 

località: 

 

prov.: 
 

C.A.P.:   

ubicazione impianto: 
 

località: 
 

prov.: 
 

C.A.P.: 
 Codice Fiscale: 

 

P. I.V.A.:  
 telefono: 

 
fax: 

 
cell: 

 e-mail: 
 

referente azienda: 
  

Richiede offerta alla VERIGO S.r.l. quale Organismo Abilitato dal Ministero dello  Sviluppo Economico ai sensi 

del DPR 462/01 Decreto Direttoriale del 10/02/2014 pubblicato sulla G.U. n°49 del 28/02/2014:  
 
IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA: 
 
 La verifica periodica prevista dall’art.4 del DPR 462/01 di messa a terra dell’impianto elet trico                

 La verifica straordinaria prevista dall’art.7 del DPR 462/01 di messa a terra dell’impianto elettrico     

Data installazione: 
 

Data ultima verifica ispettiva:   
 Potenza disponibile kW: 

 

Sup. ambiente da verificare mq.: 
 

quadri elet. di distribuzione n.: 
 

Impianto elettrico alimentato:     bassa tensione     media tensione     gruppo autonomo di produzione 

Cabina/e alimentazione n.: 
 

Attività soggetta a verifica ogni due anni: 
  locale medico e/o estetico; 
  cantiere; 
  luogo a maggior rischio in caso d’incendio.  

 
Attività soggetta a verifica ogni cinque anni: 
  ambiente ordinario. 

 
Documentazione tecnica necessaria ai fini dello svolgimento della verifica :    

 Ex. Mod. B o “Modello di trasmissione della dichiarazione di conformità” (denuncia di terra ASL -INAIL o ISPESL); 

 Dichiarazione/i di conformità dell’impianto alla regola dell’arte (ex. art. 9 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990; 
attuale Art. 7 - Decreto - 22 Gennaio 2008, n.37); 

 Progetto impianto elettrico [se in obbligo] (ex. Art. 4 DPR 447/91; attuale Art. 5 - Decreto - 22 Gennaio 2008, n.37); 

 Precedenti verbali di verifica periodica rilasciati da ASL e/o altri Organismi Abilitati; 

 Per impianti con cabine di trasformazione: valore della corrente di guasto verso terra e tempo di intervento delle 
protezioni (da richiedere all’ente fornitore di energia elettrica) 

  è disponibile presso l’impianto  
 
IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE:  
 
 La verifica periodica prevista dall’art.4 del DPR 462/01 di protezione contro le scariche atmosferiche 

 La verifica straordinaria prevista dall’art.7 del DPR 462/01 di protezione contro le scariche atmosferiche  

L’attività soggetta a verifica ogni due anni: 
 

 Parafulmini ad asta  n.:            Parafulmini a gabbia n.:           Sup. protetta mq.:            Altro:  
 

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 2016/679/UE “GDPR” autorizzo VERIGO Srl al trattamento dei dati qui riportati per lo svolgimento delle attività relative 
agli incarichi sottoscritti, dopo aver preso visione dell’informativa consultabile sul sito www.verigo.it 

 

Data:                                                  timbro e firma:           

http://www.verigo.it/

