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DICHIARAZIONE ANNUALE DI QUALITÀ E DI CONTINUITÀ LAVORATIVA 
 

allegato alla domanda di prolungamento della certificazione per il  saldatore di tubi e raccordi in 
polietilene ed in materiale plastico 

Si dichiara che il Signor:  

Nato a:  Il:  

Impiegato presso:  qualificato come indicato in tabella  
   

Norma Classe - Sottogruppo Numero di certificato Data di scadenza 

    

 

ha saldato secondo le condizioni tecniche indicate nella qualifica ottenuta e senza alcun reclamo o ricorso da 
parte del committente. 
Si dichiara altresì che il saldatore ha svolto attività continuativa presso il/i cantiere/i e nel/i seguente/i periodo/i 
e si allega l’evidenza documentale a prova dell’avvenuta saldatura (ad esempio rapporti di prova, verbali di 
collaudo, riferimenti contrattuali). 

ATTIVITÀ SVOLTA DAL SALDATORE NEL PRIMO ANNO DI VALIDITÀ 

Cantiere/Committente Località Periodo del cantiere 
Processo di 
saldatura 

Evidenza documentale  

   ☐ Testa a testa (ex PE2) 

☐ Elettrofusione (ex PE3) 
 

   ☐ Testa a testa (ex PE2) 

☐ Elettrofusione (ex PE3) 
 

   ☐ Testa a testa (ex PE2) 

☐ Elettrofusione (ex PE3) 
 

   ☐ Testa a testa (ex PE2) 

☐ Elettrofusione (ex PE3) 
 

ATTIVITÀ SVOLTA DAL SALDATORE NEL SECONDO ANNO DI VALIDITÀ 

Cantiere/Committente Località Periodo del cantiere 
Processo di 
saldatura 

Evidenza documentale  

   ☐ Testa a testa (ex PE2) 

☐ Elettrofusione (ex PE3) 
 

   ☐ Testa a testa (ex PE2) 

☐ Elettrofusione (ex PE3) 
 

   ☐ Testa a testa (ex PE2) 

☐ Elettrofusione (ex PE3) 
 

   ☐ Testa a testa (ex PE2) 

☐ Elettrofusione (ex PE3) 
 

 
Nel caso in cui non siano a disposizione le suddette evidenze documentali, consapevoli delle conseguenze penali 
previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/200 in caso di dichiarazioni falso o mendaci, la presente dichiarazione 
si intende emessa a titolo di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, attestando, pertanto, la veridicità dei 
dati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Data Firma saldatore                                     Timbro azienda e firma 

 

 

 

  

Il candidato dichiara di conformarsi al RG-16. Ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della legge citata e degli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di I-WELD. I-WELD può esercitare tutti i diritti espressi nel citato decreto. L’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 è 
consultabile presso la sede di I-WELD. 

 


