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PRD N° 0154  B

Memb ro  deg li Acco rd i d i Mutuo  Rico no scimento
EA, IAF e ILAC

Sig nato ry o f EA, IAF and  ILAC 
Mutual Reco g nit io n Ag reements

RICHIESTA ACCORDO PREVENTIVO IMPIANTO ASCENSORE 
(art. 1- del DPR 19.01.2015 n°8 G.U. n°43 del 21.02.2015 e smi) 

Il/la sottoscritto/a  
C.F.  Indirizzo  
Cap  Comune  Prov.  
Tel./fax  e-mail  

 

in merito all’edificio:  q Esistente   q Di nuova costruzione 

Ubicato in  Alla Via  
 

In qualità di: r Proprietario 
r Amministratore pro-tempore 

r Rappresentante legale della proprietà 
r Rappresentante legale della ditta installatrice e delegato dalla 

proprietà 
 

Ragione sociale proprietà  
P.IVA  Indirizzo  
Cap  Comune  Prov.  
Tel./fax  e-mail  

 

Ditta installatrice  
P.IVA  Indirizzo  
Cap  Comune  Prov.  
Tel./fax  e-mail  
  SDI  

CHIEDE 
All’Organismo Notificato S.I.C. srl - Via Nofilo, 13 Sc.A - 84080 Pellezzano (SA) 

La Certificazione ai fini dell’Accordo Preventivo- ai sensi del DPR 08/2015 art.1 dell’impianto con: 

q Fossa ridotta q Testata ridotta q Fossa e Testata ridotta 
 

q CON applicazione della UNI EN 81-21;                          q SENZA applicazione della UNI EN 81-21; 
Ubicato in  Alla Via  

 

N. fabbrica:  Tipo di azionamento: q Elettrico       q Idraulico 
 

Portata:  kg Corsa  m V1  m/s V2  m/s Fermate:  
 

Normativa applicata: q EN 81-21 Ascensori nuovi in edifici esistenti q EN 81-20 

 Si allegano i documenti richiesti dall’appendice del Regolamento (RG05) 
 

 

Costo Certificazione € ______________+ IVA (come da tariffario) (comprensivo di € _______ per oneri di sicurezza) 
 

 

Modalità di pagamento 
r   Conto Corrente Postale n°15425820 

 Bonifico Bancario:  
r Banca Popolare di Puglia e Basilicata   –  IBAN: IT47X0538576090000000000826 
r Banca Campania Centro – CRA              –  IBAN: IT47J0837815201000000407564 
r VIVIBANCA S.p.A.                                       –  IBAN. IT22V0503015200000010035459 

 

Intestato a SIC S.r.l. - via Nofilo, 13 – 84080 Pellezzano (SA) 
 

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati sono esatti e dichiara di accettare il contratto in ogni sua parte, avendo letto le condizioni 
contrattuali. 

 Firma 

 
Data ____________________       ____________________________________
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PRD N° 0154  B

Memb ro  deg li Acco rd i d i Mutuo  Rico no scimento
EA, IAF e ILAC

Sig nato ry o f EA, IAF and  ILAC 
Mutual Reco g nit io n Ag reements

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
1. Con la presente si dichiara che la stessa domanda non è stata presentata ad altro Organismo Notificato o Ente. 

2. La SIC si riserva, altresì, la facoltà di recesso anticipato del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R. 

3. Nel caso in cui si necessitasse di un sopralluogo al fine di accertare le impossibilità oggettive, lo stesso sarà effettuato alla presenza della Vs. 
ditta installatrice. 

4. Con la presente si impegna a fornire alla SIC tutti i documenti richiesti dall’Appendice del Regolamento di Certificazioni Impianti in Deroga (RG 
05) relativi al fascicolo tecnico dell’impianto. 

5. Con la presente si dichiara di aver preso visione, aver compreso e di accettare il Regolamento di Certificazioni Impianti in Deroga (RG 05) 
che SIC attua ai fini dell’espletamento della suddetta certificazione consultabile sul sito www.certificazionisic.com. 

6. Il pagamento sarà effettuato prima della certificazione e vi forniremo di copia ricevuta pagamento. Alla SIC è concesso il diritto di eseguire l’iter 
di certificazione anche se il pagamento non sia stato ancora effettuato fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 8. 

7. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi ed il risarcimento dei costi per il recupero in base a quanto indicato nel D.L. n° 
231 art. 5 e 6 del 09/10/2002. 

8. Per ogni controversia l’unico foro competente è quello di Salerno. 

 

 

Data  ___________________                         

 

Timbro e Firma   ______________________________* 
A norma degli artt. 1341-1342 del codice civile sottoscriviamo separatamente il presente contratto, richiamando singolarmente gli articoli, 
approvandoli uno per uno, quali parte integrante dello stesso, per conferma e presa visione e specifica approvazione e precisamente  art.2) 
recesso;  art.8) Foro competente. 
 

  

 Data  ___________________ 

  

 Timbro e Firma  ______________________________* 
 
 
Ai sensi del D.Lgs.196/03 nonché del Regolamento UE 2016/679 informiamo che i dati forniti alla S.I.C. srl saranno utilizzati esclusivamente per 
svolgere le attività relative agli incarichi sottoscritti. Copia dei Verbali di verifica e relativi dati saranno tenuti in archivi informatici e/o cartacei per 
almeno 10 anni dalla data d’esecuzione del lavoro. Con l’accettazione del contratto, il committente sottoscrive e accetta che i propri dati siano 
elaborati come citato in precedenza 

Data  __________________ Timbro e Firma   ______________________________* 

 
*Oppure il Legale Rappresentante della Ditta di Installazione delegato dal Proprietario e/o Rappresentante Legale dell’edificio. 
 
Dati per la Fatturazione se diversi dal Proprietario/ Amministratore pro-tempo/Legale Rappresentante 

Ditta 
installatrice  P. Iva:  

    
Con sede in  Via  
    
Tel/fax  e-mail  

  SDI  

 
 

Per Accettazione della SIC S.r.l. 

 

Data  ___________________ 

 

Timbro e Firma    __________________________ 
 


