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RICHIESTA VERIFICA PERIODICA ASCENSORE
(Art. 13 del DPR 30.04.99 n° 162, G.U. n° 134 del 10.06.99 e s.m.i. - DPR 05.10.2010 n°214, G.U.n°292 del 15.12.2010)

Il Sottoscritto/a:
domiciliato per la carica in

Via

Tel/fax:

e-mail

In qualità di:

r Proprietario dello stabile

r Amministratore del condominio

r Rappresentante Legale

r Altro

Condominio/Azienda:

SDI :

C.F.:

P. IVA:

RICHIEDE
ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 30.04.1999 n°162 e s.m.i. D.P.R. 214/10 all’Organismo Notificato S.I.C. s.r.l
la VERIFICA PERIODICA dell’impianto ascensore
sito in:
Pal.

via:
Sc.

n°

n° fermate

matricola:

data ultima verifica periodica

n° impianto

ditta o incaricato manutenzione:

Tel.

Costo Verifica: € ______________+ IVA (comprensivo di € _______ per oneri di sicurezza)
DOCUMENTI DA ALLEGARE: Certificato di Collaudo o Dichiarazione di Conformità UE (se presenti) / Verbale di ultima Verifica (se presente)

Modalità di pagamento

r Conto Corrente Postale n°15425820
Bonifico Bancario:
r Banca Popolare di Puglia e Basilicata
r Banca Campania Centro – CRA
r VIVIBANCA S.p.A.

–
–
–

IBAN: IT47X0538576090000000000826
IBAN: IT47J0837815201000000407564
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 ed acquisito l’allegato al contratto di cui alla pagina 2 della presente richiesta.
Il Proprietario / Amministratore

Data __________________

pagina 1/2

Timbro e Firma ___________________________________
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ALLEGATO AL CONTRATTO
Relazione con indicazioni generali sui rischi presenti durante lo svolgimento, sul luogo di lavoro, dell’attività di ispezione.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. Con la presente si dichiara che la stessa domanda non è stata presentata ad altro Organismo Notificato o Ente, incaricato all’ esecuzione
della verifica periodica di cui al DPR 162/99 e s.m.i. art 13 ad ogni scadenza biennale.
2. Il presente incarico ha validità minima di 6 (sei) anni a partire dalla data della firma del presente incarico e s’intenderà tacitamente rinnovato
ad ogni scadenza per ugual periodo di tempo a meno di disdetta del committente a mezzo lettera raccomandata A/R spedita almeno sei (6)
mesi prima della scadenza. In caso di recesso anticipato del committente si stabilisce che, a titolo di penale convenzionalmente e
transitivamente accettata, sarà corrisposto alla SIC l’intero importo dovuto fino alla naturale scadenza dell’impegno.
3.

La SIC si riserva, altresì, la facoltà di recesso anticipato del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R fax o PEC senza che nulla sia dovuto.

4. In caso di cambiamenti di proprietà, di Amministrazione, dei dati anagrafici del Committente o qualora l’impianto subisse modifiche sostanziali,
si dovrà informare in modo tempestivo la SIC fornendo opportuna documentazione.
5. Con la presente si dichiara aver preso visione, aver compreso e di accettare il Regolamento Generale di Ispezione (RG 02) che SIC attua
ai fini dell’espletamento della suddetta verifica consultabile sul sito www.certificazionisic.com .
6. L’elenco del GdL è pubblicato sul sito www.certificazionisic.com e le modalità di ricusazione sono riportate sul RG 02.
7. La verifica sarà effettuata alla presenza della ditta incaricata della manutenzione, in quanto i tecnici della stessa sono gli unici autorizzati ad
effettuare manovre sull’impianto. Gli stessi eseguiranno le prove richieste dal Ns. Ispettore incaricato il quale, alla fine di ogni verifica, redigerà
il verbale in triplice originale di cui uno rilasciato al manutentore, un altro verrà lasciato nel locale macchinario e l’ultimo sarà conservato in
sede.
8. La SIC non assume alcuna responsabilità per eventuali danni riportati ad apparecchiature o dispositivi durante le fasi di prova dell’impianto
ascensore e/o montacarichi..
9. Se durante la Verifica Periodica, l’Ispettore riscontrasse modifiche costruttive dell’impianto (art. 2 comma 1 lett. I del DPR 162/99 e s.m.i.),
che andavano preventivamente comunicate, vi autorizziamo ad effettuare anche la Verifica Straordinaria (art. 14 del DPR 162/99 e s.m.i.).
10. Il pagamento sarà effettuato prima della verifica e vi forniremo di copia ricevuta pagamento. Alla SIC è concesso il diritto di eseguire la
verifica anche se il pagamento non sia stato ancora effettuato fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 11.
11. 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.
12. Il compenso è soggetto ad adeguamento secondo gli indici ISTAT.
13. Per ogni controversia l’unico foro competente è quello di Salerno.

Data _______________

Firma (per accettazione) ________________________

A norma degli artt. 1341-1342 del codice civile sottoscriviamo separatamente il presente contratto, richiamando singolarmente ed approvandoli
uno per uno, quali parte integrante dello stesso, per conferma e presa visione e specifica approvazione e precisamente art.2) durata del contratto,
art.3) recesso S.I.C.; art. 8) esenzione responsabilità; art.9)autorizzazione verifica straordinarie nel caso di modifiche impianto; 10) modalità di
pagamento; 13) Foro competente.

Data _______________

Firma (per accettazione) ________________________

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.

Firma (per accettazione) ________________________
Campo riservato all’Organismo Notificato

Riesame richiesta
Data: _____________;

STA: _______________________ ;

RT_________________________

Prot. SIC_________________

Per accettazione della SIC S.r.l.
Data _____________
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Timbro e firma

_____________________________
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