
Da restituire ad ANCCP Certification Agency S.r.l.  e-mail: nautica@anccp.it                                                      RCD-M1711/7                                       

 

DOMANDA CERTIFICAZIONE  PER UNITA' DA DIPORTO  
DIRETTIVE 1994/25/CE - 2003/44/CE  

 

 

Richiedente:             FABBRICANTE                MANDATARIO          RESPONSABILE MESSA IN SERVIZIO (PCA)          

  Ragione Sociale   

 indirizzo   

 Tel. Fax e-mail P.IVA / C.F.  

 FABBRICANTE  (se diverso dal Richiedente – non in caso di PCA)  

 Ragione Sociale   

 indirizzo   

 Tel. Fax e-mail P.IVA / C.F.  

 
 

Domanda di effettuare la certificazione del seguente prodotto (compilare le sezioni di interesse):  

  imbarcazione da diporto  

  Tipo imbarcazione   a motore    a vela    a vela e motore  

  Categoria di 
progettazione 

   Cat. A    Cat. B    Cat. C    Cat. D  

  Nome Modello   

  Lunghezza scafo (m)  Larghezza massima 
(m) 

  

  Dotata di motore   Entrobordo   
Entrofuoribordo 

  EFB con scarico 
integrato 

  Fuoribordo   

  In caso di motore entrofuoribordo con o senza scarico integrato indicare inoltre :  

  Potenza all’asse Kw Massa senza 
motore 

Kg Massa con 
motore 

Kg  

  Modulo di valutazione:   Modulo Aa 

  Modulo B 

  Modulo G 

  Modulo F 

  Modulo E 

  Modulo D 

  Modulo H 

  Post Construction Assessment 

 

  componente (All. II Dir. 94/25/CE modif. Dir. 2003/44/CE)  

  Tipo di componente   

  Modello  n° di serie/matricola   

  Modulo di 
valutazione 

  Modulo B   Modulo F   Modulo G   Modulo D   Modulo H  

  motore   

  Tipo di motore    Common rail   Aspirato   Sovralimentato   Altro  

  Modello  n° di serie/matricola   

    Entrobordo   Entrofuoribordo   EFB con 
scarico integrato 

  Fuoribordo  Potenza all’asse (kW)  

  Modulo di valutazione emissioni 
acustiche: 

  Modulo Aa   Modulo G   Modulo H  

  Modulo di valutazione emissioni 
gassose: 

  Modulo B   Modulo D   Modulo F    Modulo H  

     Modulo C   Modulo E   Modulo G    

 LUOGO DI FABBRICAZIONE (indirizzo)   

 LUOGO IN CUI ESEGUIRE LA VISITA In secco c/o  In mare c/o   

 Fabbricato in serie          SÍ  NO   

 Persona da contattare  Nominativo ________________________ tel. __________________  e-mail ________________  

 Il Fabbricante o Mandatario:   

• si impegna a fornire la documentazione tecnica di cui all’All. XIII della Dir. 2003/44/CE, a rendere accessibile ed ispezionabile 
l’imbarcazione, a fornire la necessaria assistenza all’ispettore incaricato durante tutta la visita e, nel caso di fabbricazione in serie, a 
fornire le procedure interne applicate per mantenere la conformità 

• accetta le condizioni riportate nell’offerta ANCCP Certification Agency codice OFFER …….....… del …………..... 
• dichiara che il prodotto sopra descritto non è oggetto di domanda di certificazione  presso altri Organismi Notificati 
• si impegna a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sarà destinato ad operare l’ispettore 

incaricato, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di emergenza adottate (compresi i DPI previsti e disponibili, la viabilità e i 
percorsi di emergenza) ed ogni altra informazione ritenuta utile per consentire lo svolgimento della visita in sicurezza ai sensi del Dlgs. 
81/2008 s.m. e i 

• I riferimenti bancari di ANCCP CA sono: Banca Cariparma Ag. 182 Livorno - IBAN IT05H0623013900000040161502 

 

 

Ai sensi del Testo Unico della Privacy D.Lgs. 196/03, ANCCP Certification Agency garantisce la riservatezza delle informazioni fornite. I dati verranno utilizzati allo scopo previsto dal presente contratto e faranno parte 
della banca dati interna.  Il Responsabile del trattamento dati è il Rappresentante Legale. Per i diritti a Voi riservati dal Decreto si rimanda a quanto disposto all’art. 7 dello stesso. 

Data 

 ……………………….. 

Timbro e firma del Cliente 

.................................................................. 

per ANCCP Certification Agency 

……………………….. 

 


