Safety Systems srl
Organismo Notificato autorizzato al rilascio di certificazione CE

Organismo Notificato CE N° 1101
_____________________________________________________________________________________________________________

- Domanda di certificazione ART 17 bis DPR 162/99 -

(rev. 1)

in ottemperanza a quanto previsto dalla Legislazione Nazionale vigente e dal DPR 162/99 del 30 aprile 1999 e s.m.i.

ad effettuare le attività necessarie per il rilascio del certificato valido ai fini dell’accordo preventivo
ai sensi dell’ ART 17 bis DPR 162/99, per l’impianto ascensore n°
RICHIEDENTE

(Cognome, Nome / Ragione soc.)

(Codice Fiscale)

(Indirizzo)

(Telefono)

(Partita IVA)

(Fax)

IMPIANTO
Caratteristiche generali dell'impianto:
Portata .............. kg Persone n° .............. Corsa .............. m Velocità di esercizio ................. m/s
Fermate n° ........... Servizi n° ........... Azionamento:

elettrico

idraulico

Proprietà dell'impianto ...................................................... C.F./P.IVA .................................................
Ubicato a .................................................. (......) in via ............................................................... n°.....
Installatore/Costruttore ................................................... n° di fabbrica ...............................................
Manutentore ............................................................................
In edificio □esistente □ nuovo

Con □ fossa ridotta □ testata ridotta

□ senza utilizzo di UNI EN 81-21

□ Con utilizzo di UNI EN 81-21

CONDIZIONI ECONOMICHE:
Prezzo concordato per la verifica € ....................................... + IVA come previsti dalla legge
in più al prezzo di cui sopra vanno aggiunte le spese di viaggio pari a € .......................... + IVA
1. Bonifico Bancario su C/C 27/10760 presso Banco di Napoli - C.so Umberto - Cosenza
- IBAN: IT32 L010 1016 2000 0002 7010 760
2. Versamento su C/C Postale n° 22761936 intestato a Safety Systems srl
Il richiedente si impegna a:
 corrispondere l'importo complessivo sopra indicato anticipatamente;
 corrispondere l'importo sopra indicato secondo quanto segue:

La Safety Systems emetterà la fattura al ricevimento del pagamento.

Il pagamento dell’importo non è condizionato all’esito della attività.
La sottoscrizione del presente contratto prevede l’accettazione del Regolamento SAFETY SYSTEMS srl disponibile sul sito www.safetysystemssrl.it con l’ indice di revisione aggiornato alla data di sottoscrizione stessa, o in forma cartacea su richiesta. Inoltre:
Art 1 - Ammissibilità alla procedura

Possono far richiesta di essere ammessi alla procedura gli installatori dell’ascensore, nonché i loro legali rappresentanti nell’Unione Europea senza discriminazione alcuna. La procedura potrà essere avviata per tutti gli
impianti per i quali Safety Systems srl è notificata. Per ogni responsabilità conseguente il presente incarico
Safety Systems. S.r.l. sottoscriverà con primaria compagnia assicurativa una idonea polizza a copertura di
tutti i relativi rischi
Art 2 - Obblighi dell'installatore (richiedente)
L’installatore è tenuto a produrre tutta la documentazione richiesta, per come prevista nel regolamento di Safety Systems srl., ed a rispettare tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ascensori
Inoltre l’installatore si impegna a fornire tutti gli eventuali mezzi e aiuti indispensabili perché sia eseguita la
procedura di certificazione e dichiara, con la presente domanda, che la stessa non è stata prodotta presso
alcun altro organismo notificato.
Una modifica da parte del richiedente della data concordata, così come l’annullamento dell’intervento, deve
essere comunicata a mezzo fax a Safety Systems srl con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Art 3 - Durata del contratto
Il presente contratto acquisterà efficacia nel momento in cui la Safety Systems srl notificherà al richiedente
l’accettazione dell’incarico. Ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal presente contratto dandone comunicazione tramite raccomandata entro quindici giorni prima della data fissata per il collaudo.
Art 4 - Controversie - Foro competente
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alle interpretazioni e gestioni del presente incarico, sarà di competenza esclusivamente del foro di Cosenza.
Art 5 – Rinvio al codice civile
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente lettera di incarico, le Parti fanno riferimento alle disposizioni dettate dal C.C. in materia di professioni intellettuali.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
__________________,

/

/201

Timbro e Firma ................................................
A norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C. vengono sottoscritte per conferma e presa visione le seguenti
clausole di sopra riportate:
 Art. 3 - Durata del contratto
 Art. 4 - Controversie - Foro competente
 E, inoltre, Art. 17 del Regolamento Safety Systems srl

Per accettazione del Cliente: ______________________________________________________
Safety Systems . s.r.l.- accettazione dell’incarico (Amministratore Unico): __________________

