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RISCHIESTA DUPLICATI DOCUMENTI  

E CORREDO PER CERTIFICAZIONI MACCHINE  
 
 

RICHIEDENTE 
 

Il sottoscritto _________________________________________nato a______________________________________ 

provincia _______________ Il ________________ residente a _____________________________________________ 

CAP______________ dichiara di essere proprietario della macchina tipo (sigla) ________________________________ 

matricola_______________________________ Commessa/CE n°__________________________________________ 

 
RICHIEDE 

 
i DUPLICATI dei seguenti documenti e/o materiale di corredo alla macchina/allestimento per la 

certificazione/omologazione della stessa per smarrimento/deterioramento degli originali e per gli usi previsti dalla 
Legge in qualità di avente diritto alla richiesta 

 
(Barrare le caselle di interesse) 

 

Dichiarazioni Macchina, Assemblaggio, Certificati - Tariffa: 120,00 euro/cad: 

☐ Dichiarazione di conformità CE gru  

☐ Dichiarazione di conformità CE stabilizzatori supplementari 

☐ Dichiarazione di conformità CE cestello (come accessorio) 

☐ Dichiarazione di conformità CE accessorio* 

☐ Dichiarazione di conformità CE accessorio non di produzione BENELLI  

☐ Certificato di Origine gru 

☐ Certificato di Origine stabilizzatori supplementari 

☐ Certificato di Origine cestello (come accessorio) 

☐ Certificato di Origine accessorio* 

☐ Certificato di Origine accessorio non di produzione BENELLI 

☐ Dichiarazione di conformità CE Montaggio gru* 

☐ Dichiarazione di conformità CE Montaggio ponte sviluppabile* 

☐ Dichiarazione di conformità CE Montaggio stabilizzatori supplementari* 

☐ Dichiarazione di conformità CE Montaggio accessori* 
 

Targhette Macchina, Installazione, Accessori - Tariffa: 50,00 euro/cad: 

☐ Targhetta CE gru 

☐ Targhetta CE stabilizzatori supplementari 

☐ Targhetta CE cestello (come accessorio) 

☐ Targhetta CE accessorio* 

☐ Targhetta CE accessorio non di produzione BENELLI (il prezzo sarà da definirsi a seconda della disponibilità) 

☐ Targhetta CE montaggio gru* 
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☐ Targhetta CE montaggio ponte sviluppabile* 

☐ Targhetta CE montaggio stabilizzatori supplementari* 

☐ Targhetta CE montaggio accessori* 
 
Manuale d’suo e manutenzione (150,00 euro) e Registro di Controllo (100,00 euro): 

☐ Manuale d’uso e Manutenzione completo di registro di controllo (produzione vecchia)  

☐ Manuale d’uso e Manutenzione Macchina  

☐ Registro di Controllo Macchina  
 
Diagrammi di carico macchina – Tariffa: 50,00 euro/coppia 

☐ Due adesivi, formato B5 
 
KIT documenti per CE - Tariffa: 350,00 Euro a forfait: 

☐ Kit documenti CE gru (Certificato di origine, Dichiarazione CE di conformità, Manuale d’uso e manutenzione, 
Registro di Controllo, Targhetta CE metallica, n°3 Diagrammi adesivi con prestazioni standard)** 

☐ Kit documenti CE stabilizzatori supplementari (Certificato di origine, Dichiarazione CE di conformità, Manuale 
d’uso e manutenzione, Registro di controllo, Targhetta CE metallica)** 

☐ Kit documenti CE cestello – solo come accessorio (Certificato di origine, Dichiarazione CE di conformità, Manuale 
d’uso e manutenzione, Registro di controllo, Targhetta CE metallica) 

☐ Kit documenti CE ponte sviluppabile (Certificato di origine, Dichiarazione CE di conformità, Manuale d’uso e 
manutenzione, Registro di controllo, Targhetta CE metallica, n°3 Diagrammi adesivi con prestazioni standard) 

☐ Kit documenti CE ponte sviluppabile da trasformazione gru* (Certificato di origine, Certificato CE di conformità 
montaggio ponte sviluppabile, Manuale d’uso e manutenzione, Registro di controllo, Targhetta CE metallica, n°3 
Diagrammi adesivi con prestazioni standard) 

☐ Kit documenti CE accessori* (Certificato di origine, Dichiarazione CE di conformità, Manuale d’uso e manutenzione, 
Registro di controllo, Targhetta CE metallica)** 

☐ Kit documenti CE accessori di produzione esterna (Certificato di origine, Dichiarazione CE di conformità, Manuale 
d’uso e manutenzione, Registro di controllo) - se disponibili** 

 
Altre richieste fuori listino - Tariffa: da stabilire, fatturazione minima 50,00 Euro: 

☐ Descrizione richiesta: ___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Modalità di pagamento  
Pagamento anticipato con Bonifico Bancario su CREDEM – IT 52 V03032 66270 010000 301888 (sarà nostra premura 
di fornire quanto prima un preventivo, dopo aver provveduto al pagamento inviare copia attestazione)  
 
Spedizione e Fatturazione  
Ragione Sociale/Nominativo________________________________________________________________________  
Indirizzo________________________________________________________________________________________  
C.F.____________________________________________ P. IVA___________________________________________ 
Codice SDI ______________________________ Corriere convenzionato ____________________________________ 
 
Documenti allegati alla presente richiesta:  

☐ Fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente (obbligatorio)  

☐ Copia del libretto di circolazione del mezzo su cui è installata la macchina (obbligatorio per gli allestimenti)  

☐ Copia dei documenti originali o numero delle Dichiarazioni o Certificati originali (quelli disponibili)  

☐ Fotografie della macchina (panoramica, quadri di comando sul telaio e sul cestello (dove presente), marcatura 
matricola, vecchie targhette (se disponibili) – (obbligatorio per manuali)  

☐ Copia della denuncia di smarrimento dei documenti  

☐ Nominativo del primo proprietario (se diverso dal richiedente)  
 
_______________________________________________________________________________________________  

Note generali:  
1. La presente richiesta avrà validità 15 gg dal ricevimento  
2. L’evasione della richiesta firmata avverrà entro 10 gg lavorativi dal ricevimento del pagamento  
3. I prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA  
4. Le spese di spedizione saranno a carico del destinatario (25,00 euro a forfait) salvo diverse disposizioni del 

richiedente  
*   SOLO produzione/montaggio di macchina/accessorio eseguiti da BENELLI 
** Nel caso la gru sia installata da BENELLI saranno comprese anche Dichiarazione CE di montaggio e relativa 

Targhetta metallica  
 

PER ACCETTAZIONE 
 
 
Luogo _______________________________  
 

 

 

Data _____/_____/_________ 

Il Richiedente (timbro e firma) 
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