SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE
(a) Dichiarazione di conformità di prodotto redatta ai sensi della norma UNI-CEI-EN
ISO/IEC 17050.
(1)
2)

Numero/codice univoco identificativo della
presente dichiarazione
Generalità/ragione sociale del Fornitore che rilascia la dichiarazione

3)

Identificazione del prodotto/i per il quale si rilascia la dichiarazione

4)

Indicare a quali documenti / requisiti /disegni /certificazioni di parte terza /norme il prodotto
oggetto della dichiarazione è dichiarato conforme
Numero documento
Titolo
Edizione/data
emissione

5)

5.1.)
5.2.)
5.3.)
5.4.)
5.5.)
6)
6.1.)

Informazioni supplementari aggiuntive eventuali
Descrizione del Sistema di Gestione adottato dal Fornitore per il prodotto oggetto di
dichiarazione (controllo della filiera, condizioni di magazzinaggio, trasporto e quant’altro
pertinente in funzione alla tipologia di prodotto)

6.2.)

Procedure esistenti per assicurare la conformità continua nel tempo del prodotto fornito con i
requisiti indicati al punto 4) (prove a campione su lotti, procedure di audit, altro..)

6.3.)

Procedure esistenti per ri-valutare la validità della dichiarazione in caso di modifiche
influenzanti in modo significativo il progetto o le specifiche del prodotto.

6.4.)

Presenza di marcatura del prodotto ai fini di tracciabilità della presente dichiarazione

6.5.)

Laboratori di prova e taratura, organismi terzi di ispezione/certificazione coinvolti a supporto
nel rilascio della presente dichiarazione
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6.6.)

Riferimento ai documenti di accreditamento degli organismi di cui al punto precedente

6.7.)

Riferimenti a rapporti di valutazione di conformità pertinenti e data di rilascio degli stessi

6.8.)

Riferimenti ad ogni ulteriore sistema di gestione coinvolto

7)

Data e Luogo di rilascio della presente dichiarazione

7.1.)

Durata di validità della dichiarazione

7.2.)

Limitazioni inerenti la validità della presente dichiarazione

7.3.)

Indicazione della Funzione Aziendale/Ruolo del rilasciante la dichiarazione

7.4.)

Timbro e firma del rilasciante la dichiarazione

7.5.)

Timbro e firma del Legale Rappresentante

NOTE di Compilazione.
(a) La dichiarazione di conformità può essere rilasciata in formato cartaceo o elettronico; una copia della
dichiarazione può anche essere compresa in altra documentazione quale ad es. ddT, fattura, catalogo,
manuale di istruzioni, sito web , purchè sia chiaramente associabile al prodotto oggetto della dichiarazione e
riporti tutti i contenuti del presente modulo.
(1) Ogni dichiarazione di conformità deve essere identificata in modo univoco. In caso di dichiarazione inserita
nel Documento di accompagnamento beni viaggianti (DDT) l’identificazione avviene per mezzo del numero
di DDT stesso; in caso contrario sarà contrassegnata in modo univoco secondo lo standard del Fornitore.
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(2)

(3)
(4)
(6)
(7)

In caso di dichiarazione inserita in DDT il contenuto in essa espresso deve essere equivalente a quello
indicato nel presente modulo.
Identifica in modo inequivocabile il prodotto oggetto di rilascio della dichiarazione. Può indicare a seconda
dei casi: un numero di serie, un codice parte, una serie di codici parte indicabili anche sotto forma di
allegato alla dichiarazione in caso siano numerosi, un raggruppamento tipologico di ricambi identificabili
anche massivamente per tipo/marca/costruttore/ omogenei.
Debbono essere elencati i documenti dei requisiti con i rispettivi numeri identificativi, titoli e date di
emissione cui il prodotto è dichiarato conforme.
Elenco documenti di cui sopra
Elementi qualificanti di controllo della fornitura e relative procedure di gestione e marcatura del prodotto
oggetto di dichiarazione, se esistenti.
Informazioni di rilascio ed assunzione di responsabilità.
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