
  
 DOMANDA DI ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE AI SENSI DELLA 

CIRCOLARE N. 27 MI.SA. (85)7 del 21/09/85  
(DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA)

(valida per richiedere il rilascio dell’estensione dell’omologazione di manufatti imbottiti quali mobili 
imbottiti materassi, guanciali e sommiers)  

Il sottoscritto ____________________ nella sua qualità di Rappresentante Legale (o titolare) 

della Società ________________________ sita in _______________ via ____________________, 

indirizzo PEC _________________________ in possesso dell’atto di omologazione codice n. 

___________________ rilasciato da codesto Ministero in data _________ per il manufatto di propria 

produzione (o la serie) denominato(a) “________________________________________________”  

C H I E D E  

 
ai sensi dei DD.MM. 26/06/84, 03/09/2001 e della Circolare n° 27 MI.SA. (85)7 del 21/9/85 il rilascio 

dell’atto  di  estensione  dell’omologazione  per  il  manufatto  di  propria  produzione  denominato(a) 

“________________________________________________”.  

A  tal  fine  il  sottoscritto  ___________________________  si  impegna  nella  produzione  del 

manufatto denominato “_____________________________” per cui chiede l’estensione 

dell’omologazione,  ad  utilizzare  esclusivamente  materiali  aventi  le  caratteristiche,  apparenti  e  non 

apparenti,  identiche  a  quelle  dei  materiali  impiegati  nella  produzione  del  modello  (  o  serie  )  già 

omologato(a)  con  denominazione  commerciale  “______________________________________”  e 

numero  di  codice  ________________________  per  quanto  riguarda  la  costituzione  di  imbottitura, 

rivestimento  ed  interposto  (quest’ultimo  componente  è  da  citare  solo  se  presente  nel  modello  (  o 

serie) di riferimento già omologato da questa Amministrazione)”.  

 

Data, _____________________  

Firma del Rappresentante Legale  

              (o titolare)  

_________________________  

Si allegano:  

b. Scheda tecnica del manufatto per il quale si richiede l’omologazione a firma del 

Rappresentante Legale. 

Pianta, sezioni (longitudinale e trasversale), vista frontale e laterale del manufatto a firma del 

Rappresentante Legale ( o titolare) della società.  

 

N.B. Il rilascio dell’atto di estensione dell’omologazione è possibile solo se l’autorizzazione relativa al 

manufatto di riferimento non è scaduta di validità. 

a. Copia dell’atto di omologazione e della scheda tecnica del materiale omologato.

c. Dichiarazioni sostitutive per DUE marche da bollo, modello GE01.  

d. Due attestati di versamento come da nota prot. 3563 del 17 marzo 2017.   
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