
Domanda di partecipazione all’esame  

per la certificazione 

CERT - 02 

Ed.02 Rev.02 Pagina 1 di 2 

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 

Il Sottoscritto ........................................................................................................................................................ 

nato a .............................................................................................  il .................................................................. 

residente in ..................................................................................   cap. ............................................................. 

via ................................................................................................   tel. ................................................................ 

in conformità alla normativa ISO 9712 ed al Regolamento RG02 dell’Organismo di Certificazione Tec 
Eurolab, scaricabile dal sito (https://www.tec-eurolab.com) 

C h i e d e 

di essere ammesso agli esami di certificazione di LIVELLO ______ nel metodo ST - Strain Testing 

- Controlli estensimetrici – Settore PS presso il Centro d'Esame della Luchsinger s.r.l. e

Dichiara: 

- di essere in possesso nel campo delle PND delle seguenti qualificazioni o certificazioni:

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

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

- di possedere il seguente titolo di studio  ........................................................................................................ 

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

- di appartenere alla Società seguente: ............................................................................................................ 

Via .....................................................................................................  cap. ................................................... 

città ........................................................................ prov. ................... tel. ..................................................... 

- che risponde a verità quanto riportato negli allegati

- di accettare quanto prescritto nel Regolamento RG02 dell’Organismo di Certificazione

- chiede inoltre di intestare la fattura a: ....................................................................................................... 

codice fiscale .......................................................... partita IVA ................................................................ 
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Si allegano: 

Copia del diario del corso di addestramento al quale ha partecipato, firmato dal livello 3 responsabile, 
secondo la ISO 9712,  

Certificato di idoneità visiva come richiesto al punto 4.1 del Regolamento RG02, come da Allegato 1, 
scaricabile dal sito della Luchsinger (https://www.luchsinger.it/it/corsi/) 

Dichiarazione dell'esperienza effettuata nel metodo ST firmata dal datore di lavoro, completa della 
data di inizio e di termine delle varie esperienze e nominativo della Società presso la quale si è 
compiuta l'esperienza se diversa da quella attuale, come da Allegato A, scaricabile dal sito della 
Luchsinger (https://www.luchsinger.it/it/corsi/ ) 

Dichiarazione di consenso per la tutela della riservatezza (Allegato C, scaricabile da 

https://www.luchsinger.it/it/corsi/),  

Due fotografie formato tessera con l’indicazione sul retro del nominativo del candidato. 

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

NOTA: Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della documentazione allegata, il Centro d’Esame 
invierà conferma scritta dell’accettazione della domanda di partecipazione all’esame. A seguito di tale 
conferma dovrà pervenire presso la sede della Luchsinger srl la lettera controfirmata dal candidato per presa 
visione e copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione all’esame almeno 7 giorni prima dell’inizio 
dell’esame.  

Data ..............................….. Firma .................................................................. 
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