QUESTIONARIO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
DI PRODUZIONE DELLE SCHEDE DI GIOCO
par. 2.1, lett. E, della circolare n. 3/Giochi/ADI/2006

Denominazione della ditta/società richiedente (1): _________________________________________________________________________
Codice Identificativo (2) _______________________________________
SCHEDA A)

Luoghi di produzione(3)

Indirizzo luogo di produzione: ________________________________________________________________ CAP: _________________
Comune: _________________________________________________________________________________ Prov.: __________________
Stato: _____________________________________________________

Indirizzo luogo di produzione: ________________________________________________________________ CAP: _________________
Comune: _________________________________________________________________________________ Prov.: __________________
Stato: _____________________________________________________

Attività produttiva

SCHEDA B)

Data inizio attività(4) ___/___/_______
Possesso certificazione (ISO 9001:2000) (5)

SI



NO 

Se sì, indicare : Data di conseguimento (6) ___/___/_______
Tipologia di processi (7):

 Progettazione e realizzazione delle schede di gioco

 Produzione delle schede di gioco

 Manutenzione delle schede di gioco
SI

Possesso certificazione di sicurezza (ISO/IEC IS -15408) (5)
Se sì, indicare :



Data di conseguimento(6): ___/___/_______

Num. Dipendenti : _______ Dimensione Uffici (in Mq)
(9)

: _______

(10)

NO 

Livello di garanzia(8): _________________________
Dimensione laboratori (in Mq)(10): __________

Tipologia di produzione e relativo personale impiegato:
 Produzione Hardware

 Produzione Software di gioco

Numero addetti(11): ________

Numero addetti(11): ______

 Produzione apparecchi
Numero addetti(11): ______

Note (12):

Allega N° _______ SCHEDE C

(13)

Firma
Data _______________________

Denominazione della ditta/società richiedente (1): _________________________________________________________________________
Codice Identificativo (2) _______________________________________

Fornitori (14)

SCHEDA C ) N°(15)___

Fornitore N° _________
Tipo fornitura(16):

 Hardware

 Software di gioco

Denominazione ____________________________________________________________________________________________
C.F. : ______________________________________

P.IVA: ____________________________________________________

Sede:
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________
Comune: ____________________________________________________________________________ Prov.: _______________
Stato: __________________________________________________

Fornitore N° _________
Tipo fornitura(16):

 Hardware

 Software di gioco

Denominazione ____________________________________________________________________________________________
C.F. : ______________________________________

P.IVA: ____________________________________________________

Sede:
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________
Comune: ____________________________________________________________________________ Prov.: _______________
Stato: __________________________________________________

Fornitore N° _________
Tipo fornitura(16):

 Hardware

 Software di gioco

Denominazione ____________________________________________________________________________________________
C.F. : ______________________________________

P.IVA: ____________________________________________________

Sede:
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________
Comune: ____________________________________________________________________________ Prov.: _______________
Stato: __________________________________________________

Data

Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Note preliminari:
Nella scheda A) sono contenuti i dati sui luoghi di produzione, qualora il richiedente
svolga le sue attività in luogo diverso dalla sede riportata nel modulo RIAD/PSG.
Nella scheda B) sono contenute alcune informazioni relative all’attività produttiva della
ditta/società richiedente, integrative di quanto indicato nel modulo RIAD/PSG.
La scheda C) deve essere compilata qualora la ditta/società richiedente acquisti parti
elettroniche ovvero software da terzi e contiene i dati relativi a tutti i fornitori. Può essere
presente con molteplicità maggiore di uno nel caso in cui il numero di fornitori superi
quello previsto: il numero totale di schede C allegate deve essere riportato nella prima
pagina del questionario.
____________________________________

(1) Riportare la denominazione della ditta/società richiedente come indicato nel
Modulo RIAD/PSG alla sez.B).
(2) Riportare il codice fiscale o la partita IVA come indicato nel Modulo RIAD/PSG
alla sez. B).
(3) Indicare i dati relativi a tutti i luoghi di produzione; qualora siano in numero
superiore a quello previsto (due) nella scheda A, è possibile utilizzare lo spazio,
presente nella stessa pagina, disponibile per le note. Le informazioni relative al
luogo di produzione possono essere omesse qualora esso sia unico e coincidente
con la sede indicata nel Modulo RIAD/PSG alla sez. B).
(4) Riportare la data di inizio dell’attività produttiva della ditta/società richiedente.
(5) Barrare la casella interessata.
(6) Se si è in possesso della certificazione indicata riportare la relativa data di
conseguimento.
(7) Se si è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000, specificare la
tipologia dei processi certificati (di cui alla lett. D) del par. 2.1 della circolare n.
3/Giochi/ADI/2006).
(8) Se si è in possesso della certificazione di sicurezza (ISO/IEC IS-15408 - Common
Criteria-), specificare il relativo livello di garanzia di cui alla lett. D del par. 2.1
della circolare n. 3/Giochi/ADI/2006.
(9) Indicare il numero totale di dipendenti della ditta/società richiedente.
(10) Indicare le dimensioni fisiche (in mq) degli uffici e dei laboratori costituenti la
ditta/società richiedente.
(11) Indicare il numero di risorse impiegate nelle diverse tipologie di produzione
dalla ditta/società richiedente.
(12) Sezione non obbligatoria utilizzabile dalla ditta/società richiedente per indicare
informazioni ulteriori rispetto a quelle presenti nel questionario.
(13) Indicare il numero di Schede C allegate al questionario.
(14) Indicare i dati relativi ai fornitori delle componenti hardware e/o software della
scheda di gioco.
(15) Indicare il progressivo della scheda C.
(16) Barrare la casella ovvero le caselle che descrivono il tipo di fornitura effettuato
dal soggetto indicato.

