
 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 da un materasso o guanciale (singolo o serie), il rilascio dell’estensione 

dell’omol. per una “serie” di materassi o guanciali di spessore costante).  
 

Il sottoscritto______________________________ nella sua qualità di Rappresentante Legale 

(o titolare) della società____________________________, sita in______________________, 

indirizzo PEC _________________________________, in possesso dell’atto di omologazione 

codice  n°_______________________  rilasciato  da  codesto  Ministero  in  data  ___________  per  il 

manufatto (o serie) denominato “ __________________________________________________ “  

 

CHIEDE 

 

ai sensi della Circolare n. 27 MI.SA. (85)7 del 21/09/85 il rilascio dell’atto di estensione 

dell’omologazione per la serie di materassi (o guanciali)  di propria produzione denominata  

“ ________________________________________ “ .  

A tal fine il sottoscritto _________________________ si impegna nella produzione della serie 

di  materassi  (o  guanciali)  denominata  “________________________“  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 già omologato 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 manufatto (o serie) di 

riferimento già omologato da questo Ministero).  

Il sottoscritto ___________infine dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale, che la 

“serie______________”  é  costituita  dalla  seguente  gamma  di  modelli  che,  rispetto  al  manufatto 

omologato, differiscono da esso unicamente per le seguenti dimensioni:  

1) LUNGHEZZA da__________ cm. a___________ cm.;  

2) LARGHEZZA da__________ cm. a___________ cm.;  

fermo Restando    lo spessore      s =   di tutti i modelli costituenti la serie         

“SERIE____________________”.  

Tutti i modelli della gamma citata sono realizzati con i medesimi componenti, danno tutti luogo 

alla medesima campionatura di prova e differiscono tra loro unicamente per dimensione e/o colore 

del rivestimento.  

Si allega, alla presente, la documentazione (1) costituita da n. ___ facciate.  

Data ____________           Firma del Rappresentante Legale  

                                                                                                          (o titolare)  

                                                                                                            ____________________  

(1) Scheda tecnica e disegni di tutti i modelli.  



Si allegano:  

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

o del modello assunto a simbolo della  serie omologata.  

b. Scheda tecnica del modello assunto a simbolo della serie per la quale si richiede 

l’omologazione a firma del Rappresentante Legale (o titolare).  

c. Pianta, sezioni (longitudinale e trasversale), vista frontale e laterale dei modelli costituenti la 

serie a firma del Rappresentante Legale (o titolare) della società.  

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

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

 

 

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

manufatto di riferimento non è scaduta di validità. 
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