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DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 
(APPLICATION FOR PRODUCT CERTIFICATION) 

(*)Pratica 
(File) 
 n° 

 
Richiedente 
(Applicant) 

 Nome/Name:   
 Indirizzo/Address:  
 Tel/Phone:   e-mail  

Costruttore 
(se diverso dal richiedente) 

(Manufacturer) 
( if different from the 

Applicant) 

 Nome/Name:  
 Indirizzo/Address:  
 Tel/Phone:   e.mail  

Persona responsabile dei 
contatti con ACAE 

(Person responsible for 
contacts with ACAE) 

 Nome/Name:  
 Indirizzo/Address:  
 Tel/Phone:   e.mail  

Prodotto da certificare 
(Product to be certified) 

Tipologia/Definition  
 Designazione commerciale/Trade designation  

Valutazione (Evaluation)    Prove/ 
Test 

    Prove pregresse/ 
Prevoius tests 

 

       Calcoli/ 
Assesment 

     Modifica Certificato emesso/ 
modif. of an existing certificate 

Prodotto e Specifica 
(Product and Specification) 

Se non diversamente specificato, le Specifiche 
applicabili sono quelle vigenti al momento della 

domanda 
(unless otherwise specified, the Specifications are those in 

force at the time of Application) 

Caratteristiche  
(Characteristics) 

 Vedi/ see  
“Enclosed 1” 

Documenti di 
identificazione 

(Identification documents)                  
Vedi/See: 

 “Enclosed 2” 

Prove e Laboratori 
(Tests and 

Laboratories)  
Vedi/See: 

 “Enclosed 3” 
 MOD 120 All 1/E MOD 121 All 2/E MOD 1202All 3/E 

    

    

    

    

    

    

    

    

Allegati / 
Attachments  
Schema di certificazione (Certification scheme): ACAE 
MOD 035 allegato (Enclosed) Si/Yes  No  
Nel caso di selezione del No, il MOD035 firmato è reperibile nell’archivio ACAE “Schema di certificazione ACAE”  
(In case NO is ticked off, the signed MOD035 is available in the file “ACAE Certification Scheme”) 

Data (Date)  Il richiedente 
(The Applicant)  

 (*): Numero assegnato da ACAE / ACAE Number – Per la compilazione / For compilation: vedi/see foglio/Page 2 
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Istruzioni per la compilazione del modulo “Domanda di Certificazione” 
(Instructions to fill the "Application for Certification”)   
 
 
1. “Pratica N°” è di competenza ACAE 

(The "File N °" is the responsibility ACAE)  
2. Spuntare nella riga “Valutazione” la modalità di valutazione richiesta: mediante prove, 

mediante prove pregresse, mediante calcoli, mediante modifica di un certificato 
esistente.   
(To Tick off in the line "Evaluation" the request evaluation mode: by testing, using previous tests, from 
calculations, through a modification of an existing certificate). 

3. Inserire nella colonna “Prodotto e Specifica” il nome del prodotto e la Specifica 
oggetto della certificazione. Allegare alla domanda i moduli compilati: “Enclosed 1” 
relativo alle caratteristiche dell’oggetto, “Enclosed 2” relativo ai disegni di 
identificazione da allegare, ed “Enclosed 3” relativo alla lista delle prove da effettuare 
ed al laboratorio richiesto. 
(To tick off  in the column "Product and Specification" the Product name and the Specification object of 
certification. Attach to the Application the appropriate forms completely filled: "Enclosed 1" related to 
the characteristics of the object, "Enclosed 2" related to the Identification drawings, and "Enclosed 3" 
with the list of tests to be carried out and recommended laboratory.)  

4. Il MOD 035 allegato “Regolamento ACAE per la certificazione di conformità delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche” deve essere firmato e restituito unitamente 
alla domanda di certificazione, se non già compilato in precedenza. 
(The MOD 035 enclosed "ACAE Rules for certification of conformity of electrical and electronic 
equipment" must be signed and returned together with the certification form application, if not already 
signed in the past.) 

5. Nel campo “Data” il giorno di compilazione della domanda. 
(To provide in the "Date" field the date of completion of the application.) 
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