
                                                             Spett.le   A.G.C. Srl  
                                                                       Laboratorio di prove sui materiali da costruzione  
                                                                            Via Appia Antica, n° 12 - San Nicola La Strada (CE) 
                                                               (L.1086/71 - D.M. n° 0128 del 17/04/2015)   
                                                  Tel.0823 424727 – Fax 0823 424729 
                                  E-mail: agclab@virgilio.it  

LETTERA D’ORDINE PER PROVE DI LABORATORIO PER FABBRICATI ESISTENTI 
 

Richiedente (Tecnico incaricato):. …………………………………………………………………………….   

Indirizzo del Richiedente: …………………………………………………………………………………….. 

Oggetto dei lavori: ……………………………………………………………………………………………. 

Località dell’oggetto dei lavori: ……………………………………………………………………………… 

Proprietario:  ………………………………………………………………………………………………….. 

Committente: ………………………………………………………………………………………………….. 

Impresa esecutrice dei prelievi:………………………………………………………………………………... 
 
Acciaio:  Barre di armatura (UNI EN 10002-1)/(UNI EN ISO 15630-1) – Carpenteria metallica 
 
N°….. saggi da barre d’armatura (a. m.)/(lisce) Ф nominale/i: 
 
 
N°.…. saggi da elementi per carpenteria metallica: 
 
N° Verbale di prelievo: 
Calcestruzzo: Compressione (UNI EN 12390-3)

N° 
carota 

Sigla Verbale 
di prelievo 

Posizione in opera Data 
di prelievo

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

 

Fatturare a.........................................................................Via………...................................................n°.......... 

Città..............................................................Partita IVA / C. F.......................................................................... 

  Luogo..............................................................data..................................... 
L’intestatario della fattura 

(Soggetto rappresentato dal T.I., Committente, 
 Impresa esecutrice) 

Incaricato alla  consegna del materiale 
(se diverso dal Tecnico Incaricato) 

 
 

Il Tecnico Incaricato 
(timbro e firma) 

  

Informativa in materia del trattamento dei dati personali, volontariamente forniti per la richiesta dei servizi, D.L. n° 196 del 30/06/2003 art.13. 
Il sottoscritto, preso atto della vs informativa sulla privacy e acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.L. 196/2003 ed ai sensi dell’art 23 dello stesso D.L., 
conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ai seguenti scopi: Rilevazione del grado di soddisfazione e compimento di ricerche di mercato.

 
Firma_________________________________________ 
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