
   
 

Candidatura con autodichiarazione 
 

Partner cooperativi: 
 

 
   

  
 

 

Richiesta di candidatura come azienda qualificata per la 
progettazione e l’installazione di PdC-moduli di sistema 
 

Dati dell’azienda 

Nome 
 

 

Rappresentata da 
 

 

Indirizzo completo 
dell’azienda 
 

 

Telefono 
 

 

E-Mail 
 

 

 

Autodichiarazione 

La ditta verrà iscritta nella lista delle aziende qualificate e autorizzate all’installazione di PdC-
moduli di sistema se vengono ottemperate le seguenti condizioni: 

� L’azienda si impegna a rispettare e adottare il regolamento e il capitolato d’oneri per 
l’esecuzione di impianti con PdC-modulo di sistema in tutte le loro parti  

� L’azienda possiede le conoscenze professionali necessarie per la progettazione e 
l’esecuzione di PdC-moduli di sistema, oppure, se necessario, collabora  con fornitori 
terzi di prestazioni specializzati 

� Uno o più rappresentanti dell’azienda ha/hanno frequentato il corso di 
introduzione/informazione 
 
Data del/die corso(i): ………………......... a: ……………………………………………………………. 

La lista delle aziende qualificate e autorizzate a progettare/installare viene pubblicata in 
Internet al sito www.pdc-modulo-sistema.ch 

 

           Voltare p.f.  

http://www.pdc-modulo-sistema.ch/


   
 

Candidatura con autodichiarazione 
 

Partner cooperativi: 
 

 
   

  
 

 

La registrazione nella lista delle aziende qualificate  

La consegna di questa auto-dichiarazione ed il rispetto e l’ osservanza delle direttive in essa 
contenute (laddove venga impiegato un PdC-modulo di sistema), sono condizioni essenziali 
per essere inseriti della lista delle aziende qualificate. 

 

Controllo e garanzia della qualità 

Il controllo e la garanzia della qualità  avviene come descritto nell’art. 6 del regolamento, con 
controlli a campionamento su degli impianti eseguiti.  

 

Se un controllo a campionamento rivela una inosservanza del regolamento o del capitolato 
d’oneri, viene emesso un ammonimento secondo l’art. 7 del regolamento. 

 

Cancellazione dalla lista delle aziende qualificate 

Ripetute inosservanze del regolamento e/o del capitolato d’oneri, comportano la 
cancellazione dell’azienda dalla lista delle aziende qualificate, come da regolamento art. 7. 

 

Dichiarazione dell’azienda 

Il sottoscritto rappresentante dell’azienda conferma di aver compilato questa auto-
dichiarazione in modo veritiero e di aver preso conoscenza die punti sopra riportati.. 

 

Luogo, data:     Firma: 

 

………………………………………………………...  ……………………………………………… 

      Nome in stampatello 

 

      ……………………………………………… 

 

La candidatura è da inoltrare a: 
Geschäftsstelle FWS, Steinerstrasse 37, 3006 Bern, mail: antonio.milelli@fws.ch 


