MODULO PER RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
Da inviare via fax al n. 055 3094508
Riferimenti del richiedente:
Nome e Cognome (*)
Società (*)
Indirizzo (*)
CF o P.IVA (*)
Indirizzo e-mail (*)
Telefono
Richiesta Dichiarazioni di Conformità
Tipo di documento richiesto
 D.d.C. Metrologica

Denominazione
dell’apparecchiatura

Numero di
Matricola

Anno di
Fabbric.

 D.d.C. al Prototipo
 D.d.C. CE
 D.d.C. MID
 Foglio Informativo/Data Sheet
 D.d.C. Metrologica
 D.d.C. al Prototipo
 D.d.C. CE
 D.d.C. MID
 Foglio Informativo/Data Sheet
Altri documenti (specificare).
Tipo di documento
Denominazione
richiesto
dell’apparecchiatura

Numero di Matricola

Anno di
Fabbric.

Revisione
Software
Installato

Condizioni di fornitura dei documenti:
 La fornitura dei documenti richiesti avverrà soltanto a fronte della corretta e completa compilazione dei campi obbligatori (*) nella
sezione “Riferimenti del richiedente” del presente modulo.
 Per la fornitura dei documenti sopra indicati è richiesto il pagamento dei costi di segreteria.
 La fornitura avverrà a ½ spedizione postale
 I tempi necessari per l’invio della documentazione richiesta potranno variare in funzione della complessità delle richieste e, salvo
casi particolari che verranno comunicati di volta in volta, saranno comunque contenuti entro venti giorni lavorativi.
 Gilbarco Italia S.r.l. si riserva il diritto di non fornire la documentazione richiesta qualora non più disponibile o non dovuta a termine
di legge.
Prezzi:
 Duplicati di Dichiarazioni di Conformità:
 Altri documenti:

140,00 €/cad. macchina (per Numero di Serie) IVA esclusa
da valutare in funzione del tipo di documento richiesto.

Pagamento (barrare la casella della forma di pagamento prescelta):
  a ½ Contrassegno postale + 10,00€ di spese
  a ½ Bonifico bancario anticipato presso: .– JP MORGAN BANK - VIA CATENA N. 4 – 20121 MILANO
ABI: 03494 CAB: 01600
C/C 000060100714
CIN: P
IBAN: IT54P0349401600000060100714

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale:
 che l’uso della documentazione prelevata sarà utilizzato per i soli fini consentiti dalle norme di legge vigenti e per
quanto attinente alle necessità derivanti dalla gestione dei prodotti di Gilbarco Italia S.r.l.
 di accettare le condizioni di fornitura ed autorizzare Gilbarco Italia S.r.l. al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.
196/03 che saranno utilizzati ai soli fini della gestione del rapporto instaurato.

Data:
________________

Timbro e firma del richiedente
_________________________

