
AL CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL 
VIA DEL LAVORO N°33 
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)

Tel. 0434.921973     Fax 0434.590879    e-mail ccme@libero.it

Il sottoscritto ………………………………………………….…….. 

per conto      dell’Ente ………………………………………………………………………...………...………….

  dell’Impresa …………………………………………...…………………………...……………..….

  dello Studio ……………………………………………..….………………………...………………

Indirizzo:  VIA ….……………………………………….… COMUNE ……….……..…………………….……(…..)

tel. n°…..……/………………  fax n° ………/…………………… e-mail ……………………………………………

partita IVA ……………………………… COD. FISCALE ……………………………………………………………

 
richiede n°1 copia del Volume “NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2009”
(D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e Circolare 02.02.2009 n°617 Consiglio Superiore LL.PP.) 

 con il pagamento di € 30,00 (IVA inclusa) al momento del ritiro

 gratuitamente in  quanto cliente  del  Laboratorio  Centro  Controllo  Materiali  Edili  Srl  nel 

triennio 2007-2009 come    Progettista,   Direttore Lavori,   Collaudatore,   Titolare di Impresa  o 

 Tecnico  dell’Impresa  esecutrice  della  seguente  opera  (citare  il  lavoro  a  cui  si  riferisce  l’ultima 

richiesta di prove o una richiesta inoltrata nel triennio 2007-2009):

-  cantiere ..……………………………………………………………..…………….…………………………….

-  Impresa esecutrice .…………………………………………………………….…………………….…………

-  data della richiesta o numero di uno dei certificati emessi ………………………….………….…….……. 

Data …………………                    Timbro e Firma 
                                    

 …………………………. 

Nota: Il volume è ritirabile c/o gli uffici del Laboratorio consegnando il presente modulo compilato (dalle ore  
8:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì).  

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 D. Lgs. 196/2003)
1. I  dati  vengono  richiesti  per  fini  organizzativi,  fiscali  e  per  registrare  la  Vostra  prenotazione  al  Volume 

“NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2009”
2. Titolare del trattamento è il Centro Controllo Materiali Edili Srl Via del Lavoro n°33 – Roveredo in Piano (PN)
3. I dati verranno trattati in modo cartaceo ed informatico dal Centro Controllo Materiali Edili Srl.
4. Il conferimento dei dati è necessario, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di registrare la Vostra 

prenotazione ed emettere la fattura per le cessioni a pagamento.
5. I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comunicati a terzi.
6. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

      
      Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria del Laboratorio (tel. 0434/921973).

Data ………...……                Firma…………………… 

mailto:ccme@libero.it

