U.O. ..........................Sede di...........................
Via..........................................
Tel. ................................ Fax .....................................

RICHIESTA DI PRESTAZIONE A PAGAMENTO
La Ditta / Il Sig.
Ragione Sociale / Cognome Nome .................................................................................................
P. IVA ............................................................... C. F. ....................................................................
Indirizzo (per aziende indicare la sede legale):
Comune .................................................................... Prov. ..................... CAP ............................
Via/Piazza .......................................................................................................................................
N. telefono ................................................................ N. fax …………………………………………
Eventuale indirizzo pec……….……………………………………………………………………………
Recapito (se differente) ....................................................................................................................
RICHIEDE
le seguenti prestazioni:
Codice
Prestazione analitica
Tar.

Metodo di

prova1

Numero
prestazioni

Importo
unitario

Tot (IVA esclusa)

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

Tot (IVA inclusa)

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

Note
(es.: quantità minima di
campione per prestazionesconto applicabile)

per il/i campione/i di (indicare tipologia del campione o eventuale allegato) .....................................
identificato/i nel seguente modo (riportare eventuali codici di identificazione, luogo di prelievo, data
di prelievo…o eventuale allegato)…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..





1

Ritira personalmente i rapporti di prova
Ritira l’aliquota residua del campione
Chiede che i rapporti di prova vengano inviati al recapito sopraindicato
Chiede che la fattura venga inviata al recapito sopraindicato

Indicare rev. e anno per metodi interni

1

Il laboratorio resta disponibile a evadere la richiesta, previa verifica della possibile accettabilità
della richiesta in termini di:
- assenza di conflitto con i compiti di istituto
- sostenibilità rispetto ai carichi di lavoro istituzionali.
 Il Catalogo delle Prestazioni è disponibile presso il laboratorio o scaricabile dal sito ARPA nella











sezione Amministrazione trasparente (se accreditato) dove è riportato anche l’importo unitario
attribuito a ciascuna prestazione
I metodi di prova utilizzati sono consultabili presso il Laboratorio
I campioni sottoposti ad analisi e le aliquote di campione non utilizzate saranno conservate fino
all’emissione del rapporto di prova in base a quanto definito nel catalogo delle prestazioni, salvo
diversa disposizione. Il Laboratorio conserva i controcampioni solo in caso di prelievi ufficiali che lo
prevedano, per il periodo previsto dalla legge.
I documenti di registrazione relativi alla prova saranno conservati per almeno 10 anni
Nel caso di consegna di campioni da smaltire come rifiuti speciali o pericolosi, il cliente si impegna al
ritiro e al corretto smaltimento degli stessi
Gli importi unitari, nonché le eventuali riduzioni, sono determinati secondo quanto previsto dal
tariffario delle prestazioni dell’ARPA in vigore (consultabile sul sito web dell’Agenzia) e sono soggetti
a IVA corrente
Il pagamento deve avvenire a seguito di emissione della fattura
I Rapporti di Prova non possono essere riprodotti parzialmente, senza l’approvazione scritta del
laboratorio.
L'informativa ai clienti in merito all'accreditamento è consultabile sul sito di ARPA Lombardia nella
home page, sezione servizi: Accreditamento dei laboratori UNI EN ISO/IEC 17025:2005
(link: ita.arpalombardia.it/ita/servizi/Significato_Accreditamento.pdf )
Per altre condizioni non previste si fa riferimento ai regolamenti ARPA o alle leggi vigenti

Il Cliente
Data

……………………………… FIRMA leggibile……………………………………..

N.B. Il presente modulo, debitamente compilato e firmato per accettazione, dovrà essere trasmesso preventivamente al
laboratorio o oppure consegnato contestualmente al campione.
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