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Modulo di richiesta

Committente                                                        Contatto/rappresentanza         

Membro JardinSuisse Sì           No

Indirizzo oggetto

Controparte Rappresentante della controparte

Breve descrizione del reclamo:

Altre descrizioni su foglio a parte

 Tipo di perizia (crociare ciò che fa al caso)

Sopralluogo

Perizia di parte

Perizia concordata

la SIA

difetto - stima dei costi per un'eventuale perizia (verbale mass. 2 pagine A4)
Visita sul posto - colloquio di consulenza - constatazione di un eventuale

Ricerca della causa del difetto - documentazione delle constatazioni e punto
In aggiunta alle prestazioni "Sopralluogo"

di parte").
Più parti concordano di far allestire una perizia (prestazioni: vedi "Perizia 

Collaudo secondo            Alla conclusione dei lavori nell'area adiacente:

un perito, inclusa redazione di un verbale.
collaudo di un'opera completa (o di una parte ultimata dell'opera) da parte di

E-mail

Cellulare
Telefono
NPA/località
Via, n.
Nome/cognome
Appellativo/azienda 

E-mail
Cellulare
Telefono
NPA/località
Via, n.
Nome/cognome
Appellativo/azienda 

NPA, località
Via, n.

Nessun contatto/nessuna rappresentanza

Nessun contatto/nessuna rappresentanza

della situazione - conclusioni del perito - risposta alle domande - misure di
risanamento e altro previo accordo

Badare alle firme sul retro.
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 Domande concrete al perito (obbligatorie)

 Domanda 1:

 Domanda 2:

 Domanda 3:

Altre domande su foglio separato

Documenti a disposizione

Offerta

Conferma mandato

Piani/schizzi                                    Contratto d'appalto                        

Foto

Fattura

Funzione                 Cognome / nome / luogo                                    Firma*

Altre parti coinvolte

Imprenditore

Direttore lavori 

 Architetto (progettista)

Committente

Le CG e le tariffe attualmente in vigore sono consultabili al sito www.periti-js.ch.
tariffe per le prestazioni del servizio peritale di JardinSuisse, e confermo di averle ricevute, lette e capite.
JardinSuisse per lo svolgimento di perizie da parte del servizio peritale di JardinSuisse (CG) e delle 
Con la presente, in qualità di committente riconosco le versioni attuali delle condizioni generali di 

Luogo, data Firma

gli obblighi.
*Con firma, si conferma di riconoscere la perizia concordata e di parteciparvi a titolo paritario con tutti i diritti e 
*Senza firma, l'elenco serve al perito solo quale informazione.
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