
 

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 

Dipartimento di Ingegneria Civile  

Laboratorio Ufficiale Prove Materiali e 

Strutture 
87036 Arcavacata di Rende 

RICHIESTA DI ESECUZIONE PROVE SU 

MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO 
( Indicare la legge di riferimento) 

 

□  LEGGE 5.11.1971 N. 1086                   

□  D.M. del 14/01/2008 

□  D.M. del 17/01/2018 

( Riservato Laboratorio Prove 

materiali) 

VERBALE 

ACCETTAZIONE 
 

Prot.N. …………………… 
 

Data……………………….  
 

Firma………….…………. 
Con la presente si richiede l’esecuzione, in accordo con la normativa su indicata, delle prove sotto elencate e il rilascio della relativa certificazione. 
 

(Compilare a macchina o in stampatello) 

INTESTARE IL CERTIFICATO A :……………………………………………………….…………………...TEL. …..…./……………..………… 
 

VIA ………………………………………………………...........N……………..CAP……………………CITTA’……..…………………………… 
 

CANTIERE: TIPO DI INTERVENTO E UBICAZIONE ……………………………………………………………………………………………... 
 

………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………... 
 

DIRETTORE DEI LAVORI……………………………………………………………………………….…TEL. …….../………………………….. 
 

Consegnare i certificati / Avvisare:……………………………………………………………………….……….TEL. .……../……………………… 
 

INTESTARE LA FATTURA A:………………………………………………………………………………………………………………………. 

VIA……………………………………………N. …………… CAP.  …………………..CITTA’ ………………………………………………….. 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA ………………………………………CODICE SDI……………………PEC………………………………..       

TEL. …………………………………. 
 

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Prove richieste: Compressione   □           Trazione indiretta    □             Altre……………………………………………………… 

N. Serie Numero 

provini 

Rck Verbale 

prelievo 

Tipo di provino 

dimensioni 

Ubicazione del prelievo Data prelievo 

Cubico 

 (mm x mm x mm) 
Cilindrico, h e  

(mm x mm) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
 

PROVE DI TRAZIONE CAMPIONI IN ACCIAIO:   barre in acciaio  □      Profilati metallici…………………………… 

N. Diametro 

nominale  

(mm) 

Quantità Tipo di acciaio Marchio di identificazione 

N.B.: campioni di lunghezza ≥ 1,20 m 

Data prelievo 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 

    DATA RICHIESTA          IL RICHIEDENTE  

               

…………………………..              …………………………………………. 

            IL DIRETTORE DEI LAVORI / RESPONSABILE TECNICO 

(timbro e firma) 

 



…………………………………………………………………. 

 

 
 

 

AVVERTENZE 
 
- I provini in calcestruzzo devono essere consegnati senza eventuali contenitori per il getto in polistirolo.  

 

- I campioni di acciaio per cemento armato inviati al Laboratorio (tre spezzoni per ogni diametro) devono essere riconoscibili attraverso il 

marchio di identificazione, che sarà rilevato ed indicato sul certificato di prova.  Pertanto si consiglia l’invio al Laboratorio della copia del 

Certificato di qualificazione dei campioni di acciaio.  

 

- Per l’esecuzione delle prove è preliminarmente necessaria la sottoscrizione della domanda da parte del Direttore dei lavori, con relativo timbro; La 

mancanza di tale sottoscrizione comporterà il rilascio di un semplice Rapporto di prova in luogo del Certificato Ufficiale valido ai sensi della 

Legge n. 1086/71. 

In caso di consegna simultanea di diversi materiali da testare, verrà emesso un certificato per ogni tipologia, in considerazione dei diversi processi di 

verifica delle caratteristiche meccaniche. 

 

 

Informativa sulla privacy 

In ottemperanza al D. lgs n. 196 del 30giugno 2003 ("Codice sulla Privacy” ) dopo aver dato assicurazione che i dati forniti saranno trattati nel rispetto 

dei principi di correttezza, trasparenza e tutela di riservatezza. Forniamo le seguenti informazioni:  

- I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) formazione del rapporto contrattuale b) esecuzione delle prestazioni attraverso le varie fasi di 

lavorazione all'interno del Laboratorio e, ove occorra, anche presso terzi; c) adempimenti fiscali (emissione di documenti come fatture, note di debito, 

note di credito, ecc.); d) adempimenti di natura contabile (amministrazione della clientela, spedizione fatture, ecc.) e creditizia (istituti di credito, ecc); 

e) gestione del contenzioso (recupero crediti, controversie giudiziarie, ecc.). 

 - Il trattamento dei dati avverrà utilizzando supporti cartacei e informatici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra, comunque in 

modo da garantire la loro sicurezza e la riservatezza e con esclusione di trattamenti automatizzati. - Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto 

l'esecuzione della prestazione non potrà essere svolta con utilizzazione di dati anonimi; conseguentemente l'eventuale rifiuto di fornire tali 

dati comporterebbe l'impossibilità di esecuzione della prestazione stessa.  
- I dati potranno essere comunicati a: a) personale del Laboratorio in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche 

relative alla prestazione richiesta; detto personale è stato opportunamente istruito circa gli adempimenti connessi alla sicurezza dei dati; terzi b) 

amministrazione finanziaria, organi di polizia tributaria, e in genere ad organi di controllo della regolarità degli adempimenti connessi alle finalità di 

cui sopra.  

- Diritti dell'interessato Art. 7 del Codice sulla Privacy): 1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) 

dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 

quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. - Il titolare del trattamento è: 

(DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE Laboratorio Ufficiale Prove materiali e Strutture Università della Calabria 87036 Arcavacata di Rende 

–CS) 

 

I sottoscritti acquisite le informazioni fornite dal Laboratorio ai sensi dell'Art. 13 del Dlgs 196/2003 e qui sopra riportate, prestano il loro consenso per 

il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 

 

 

 

IL RICHIEDENTE 

 

…………………………………………. 

       

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI / RESPONSABILE TECNICO           L’INTESTATARIO DELLA FATTURA 

 

………………………………………………………………….                                     ………………………………………………….. 

 

CONSEGNA DEI PROVINI 

 

I provini di cui alla presente richiesta sono stati consegnati al Laboratorio dal sig……………………………………………in qualità di delegato (dalla 

committenza), in data ………………… 

 

FIRMA DEL DELEGATO 

……………………………………. 


