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Sigla installatore 

 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI 

DI PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA 
comprovante l’esecuzione a perfetta regola d’arte ( tenuta) della posa delle tubazioni, 

delle vasche e degli impianti di depurazione instal lati, tali da garantire la protezione del 
patrimonio idrico sotterraneo, ai sensi della D.G.R . 10/04/2003  n.7/12693 - All. 1 punto 3 

 
Il sottoscritto installatore             

 cognome nome 

domiciliato in                         
 via – piazza n. civico c.a.p. comune 

            C.F.:       
provincia telefono Codice fiscale della persona fisica  

nella sua qualità di       
 titolare, legale rappresentante, amministratore, etc. 

della  impresa       
 ragione  sociale ditta, impresa, ente, società 

con sede in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                  
comune provincia telefono 

avendo eseguito i lavori di:  (descrizione sintetica)  
            

anno descrizione 

            
anno descrizione 

            
anno descrizione 

            
anno descrizione 

            
anno descrizione 

            
anno descrizione 

 
per l’edificio  
 identificazione dell’edificio, complesso etc. 

       
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione 

sito in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                  
comune provincia telefono 

di proprietà di       
 ditta, società, ente, impresa, etc. 

con sede in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                  
comune provincia telefono 

per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati  

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA  

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite*.  

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro 
della presente dichiarazione, l’elenco con i riferimenti per l’individuazione, insieme alle dichiarazioni di 
conformità del fornitore/produttore ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova **.  
 
*Si rammenta che le procedure (protocolli di installazione) debbono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle 
omologazioni e/o prove di laboratorio. 
 **Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi  e per gli effetti delle norme europee vigenti 

 
   

Data  Firma installatore 

 
 
  

Rif. Pratica ATO 

      



Mod. A .POSA IN OPERA       Ver.1.0  2014/ 2014 pag. 2 

Sigla installatore 

ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI   
PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA 

(barrare le casel le corr ispondent i  ad una del le due possib i l i tà  omologazione o rappor to d i  prova)  

 
1       

Descrizione del prodotto/materiale 

      
prosegue descrizione del prodotto/materiale 

      
prosegue descrizione del prodotto/materiale 

      
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

      
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

                              
Via - piazza  n. civico      c.a.p. comune provincia 

        
UNI EN CEI di Riferimento     

      
Luogo di installazione 

per il prodotto/materiale allega:  

  allega omologazione prototipo 
  attesta di aver consegnato le certificazioni del fornitore** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli  

 
2       

Descrizione del prodotto/materiale 

      
prosegue descrizione del prodotto/materiale 

      
prosegue descrizione del prodotto/materiale 

      
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

      
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

                              
Via - piazza  n. civico      c.a.p. comune provincia 

        
UNI EN CEI di Riferimento     

      
Luogo di installazione 

per il prodotto/materiale allega:  

  allega omologazione prototipo 
  attesta di aver consegnato le certificazioni del fornitore** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli  

 
 

3       
Descrizione del prodotto/materiale 

      
prosegue descrizione del prodotto/materiale 

      
prosegue descrizione del prodotto/materiale 

      
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

      
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

                              
Via - piazza  n. civico      c.a.p. comune provincia 

        
UNI EN CEI di Riferimento     

      
Luogo di installazione 

per il prodotto/materiale allega:  

  allega omologazione prototipo 
  attesta di aver consegnato le certificazioni del fornitore** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli  
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4       
Descrizione del prodotto/materiale 

      
prosegue descrizione del prodotto/materiale 

      
prosegue descrizione del prodotto/materiale 

      
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

      
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

                              
Via - piazza  n. civico      c.a.p. comune provincia 

        
UNI EN CEI di Riferimento     

      
Luogo di installazione 

per il prodotto/materiale allega:  

  allega omologazione prototipo 
  attesta di aver consegnato le certificazioni del fornitore** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli  

 
 

5       
Descrizione del prodotto/materiale 

      
prosegue descrizione del prodotto/materiale 

      
prosegue descrizione del prodotto/materiale 

      
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

      
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) 

                              
Via - piazza  n. civico      c.a.p. comune provincia 

        
UNI EN CEI di Riferimento     

      
Luogo di installazione 

per il prodotto/materiale allega:  

  allega omologazione prototipo 
  attesta di aver consegnato le certificazioni del fornitore** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli  

 
* Relazioni di calcolo integrali, rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio condotte in conformità alla Normativa 

Europea di riferimento, eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori; quanto altro richiamato dalla 

presente certificazione. Tali allegati, consegnati al titolare dell’attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso 

l’indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

 

 Per ulteriori prodotti/materiali accludere analoga tabella proseguendo nella numerazione sia dei prodotti che delle pagine. 

 
La collocazione dei singoli prodotti/materiali viene identificata con la stessa numerazione precedentemente adottata 
nella tavola/e allegata con sigla:       
  
La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina        tutte siglate dal sottoscritto installatore. 

 
 
 

  

Data  Firma installatore 

 


