
                                                                                          

L E T T E R A   D ’ O R D I N E   -   P R O V E   D I   L A B O R A T O R I O 
A I        S  E  N  S  I       D E L L A       N  T   C        2 0 1 8 

Oggetto e località dei lavori  

Proprietario /  Committente 

 Incaricato prelievo /   Impresa esecutrice 

Il Sottoscritto   Indirizzo    

In qualità di
DIRETTORE DEI LAVORI

                 in contraddittorio con l’impresa appaltatrice ha provveduto al prelievo dei campioni e chiede di effettuare le prove in elenco previste in NTC 2018 cap.11 e succ. mod. e rev.

 VERIFICATORE STRUTTURALE ha presenziato al prelievo campioni in elenco e chiede di effettuare le prove in elenco previste in NTC 2018 cap.11 e succ. mod. e rev

 ALTRO  

Fatturare a:   Via:    n. 

Città:    CAP:    Prov.:     P.IVA/C.F : 

Dati  Fattura Elettronica  / Codice SDI:     Indirizzo PEC: 

    C   A   L   C   E   S   T   R   U   Z   Z  O    
 Cubi     Carote Data getto    Prelievo n. Verbale Rck [Mpa] Posizione in opera Sigla

1

2

3

4

5

6

7

A   C   C   I   A   I   O 
n° Data N. campioni  / dimensione Qualità Posizione in opera   /      ferriera Verbale di Prelievo
1

2

3

4

                                                                                       A L T R O   M A T E R I A L E  (carpenteria metallica, legno, ecc.)                                                Verbale di Prelievo
dimensioni per la prova sui profilati: minimo 500 mm di lunghezza

Dettagli  tecnici,  tipo di  materiale  e  qualità : 

L’ intestatario della fattura  Incaricato al prelievo        Consegna del materiale  
Barrare una o entrambe le caselle   ( N.T.C. 2018 cap. 11.2.5.3 )

I l    T E C N I C O 
( t i m b r o    e    f i r m a ) 

Luogo :        
Data     :         

TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 del D.LGS N.196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  La TECNOLAB srl assicura che i dati personali acquisiti sono necessari per fornire i servizi inerenti l’attività di laboratorio e
vengono trattati con la massima riservatezza ai sensi dell’art.13 del D.LGS n.196 del 30/06/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del servizio richiesto.

TECNOLAB srl   
LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI EDILI DA COSTRUZIONE

Via S.Maria Del Pianto 80   -  80143 NAPOLI  -  Tel 0812507107 Fax 08119560514 
www.tecnolabnapoli.it - e-mail: info@tecnolabnapoli.it - amministrazione@tecnolabnapoli.it - PEC: tecnolab.srl@legalmail.it
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