(Le parole scritte in corsivo sono le istruzioni per la persona che compila la Dichiarazione
e vanno tolte nel testo finale della dichiarazione stessa).

Dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine
Direttiva Macchine 2006/42/CE, allegato II., B
Produttore: (ragione sociale)
............................................................................................................................
Indirizzo: (completo):
............................................................................................................................
(se del caso, indicare anche il nome e l'indirizzo completo del mandatario)
Nome e indirizzo della persona (stabilita nella Comunità), autorizzata a
costituire la relativa documentazione tecnica
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara con la presente che per la quasi-macchina:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(Descrizione e identificazione della quasi-macchina, con l’indicazione per quanto
opportuno della denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie e il
nome commerciale)

•

I seguenti requisiti essenziali della Direttiva Macchine (2006/42/CE)
sono applicati e rispettati:

•

La documentazione tecnica pertinente è stata compilata in
conformità alla parte B dell'allegato VII; tale documentazione, o
parti di essa, sarà trasmessa per posta o per via elettronica, in
risposta ad una richiesta motivata da parte delle autorità nazionali
competenti.

•

Questa quasi-macchina è conforme alle disposizioni delle seguenti
altre direttive CE:
(da menzionare solo se necessario, ad esempio Direttiva EMC 2004/108/CE,
Direttiva PED 97/23/CE…)

E inoltre, dichiara che:
•

Sono state utilizzate le seguenti (parti / clausole di) norme
armonizzate europee:
(da menzionare solo se necessario)

Questa quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la
macchina finale in cui deve essere incorporata non sia stata dichiarata in
conformità, se del caso, con le disposizioni della Direttiva Macchine
2006/42/CE.

Luogo, data: ..................................... Firma: .................................................
(Identificazione – nome, funzione e firma - del
rappresentante legale dell'impresa fabbricante
o della
persona autorizzata a redigere la
dichiarazione a nome del fabbricante o del suo
mandatario)
(Questa dichiarazione e le relative traduzioni devono essere scritte con le stesse
condizioni delle istruzioni (vedere Allegato I 1.7.4.1. (a) e (b)) e devono essere compilate
in stampatello)

