
  

 

 

  

ALLEGATO IV 

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE CON VALIDITÀ ANNUALE 
Concernente l’uso o gli usi specifici di un precursore di esplosivi soggetto a restrizione di cui al regolamento 

(UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) - (Compilare in lettere maiuscole) 
 

QUALORA LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA DICHIARAZIONI DOVESSERO CAMBIARE NEL 
CORSO DELL’ANNO IL CLIENTE SARÀ RESPONSABILE DI AVVISARE WELLKEM S.R.L. 

 

Il/La sottoscritto/a, Nome (cliente):                                                                                                                                                                        

Documento attestante l’identità (numero, autorità di rilascio):        

                                                                                                                       

Mandatario di: Società (mandante):             

Numero di partita IVA o altro numero di identificazione della società (**)       

Indirizzo:             

Attività commerciale/imprenditoriale/professionale:         

Denominazione commerciale 
del prodotto 

(Selezionare solo i prodotti 
interessati) 

Precursore di 
esplosivi 

soggetto a 
restrizione 

 
N. CAS 

 
Conc. (%) 

Quantità 
ordinata 
standard 
(kg/litri) 

 
Uso previsto/ 
Applicazione 

  WK INOX ACIDO 
NITRICO 7697-37-2 29,25%   

  WK INOX PLUS 
ACIDO 

NITRICO 7697-37-2 29,25%   

  WK INOX GEL ACIDO 
NITRICO 7697-37-2 32,5%   

  WK SOX 21 PEROSSIDO DI 
IDROGENO 7722-84-1 17,5%   

 

Con la presente dichiaro che il prodotto commerciale e la sostanza o miscela in esso contenuta sono utilizzati 
esclusivamente per l’uso indicato, che è in ogni caso legittimo, e saranno venduti o consegnati a un altro cliente soltanto 
previa dichiarazione d’uso analoga, nel rispetto delle restrizioni previste dal regolamento (UE) n.2019/1148 per la messa 
a disposizione dei privati. 

 
ALLEGARE A QUESTA DICHIARAZIONE UN DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 

 

Firma:       Nome:         

Funzione:      Data:        

 

 
(1) Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, 
che modifica     il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 11.7.2019, p. 1). 

(**) È possibile verificare la validità di un numero di partita IVA di un operatore economico attraverso il sito web VIES della Commissione. A seconda delle norme 
nazionali in materia di protezione dei dati, alcuni Stati membri forniranno anche il nome e l’indirizzo collegati al numero di partita IVA come registrati nelle banche dati 
nazionali. 


	Con la presente dichiaro che il prodotto commerciale e la sostanza o miscela in esso contenuta sono utilizzati esclusivamente per l’uso indicato, che è in ogni caso legittimo, e saranno venduti o consegnati a un altro cliente soltanto previa dichiaraz...

