PRD N° 213B
ISP N° 044E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

MPG10-06 rev. 03

Richiesta di deroga in accordo al DPR 8/2015
Il sottoscritto:
Proprietario/legale rappresentate:
Delegato dal proprietario:
Indirizzo (Cap/Città/Provincia):
Tel:

Fax:

E-mail:

affida a ICOVER S.r.l. con sede Legale Piazza Irnerio, 68 - 00165
l’effettuazione di:

Roma P.IVA 02860290788, l’incarico per

Rilascio deroga per ascensore da installare in edificio esistente, al costo di

€

+ IVA

Rilascio deroga per ascensore da installare in edificio nuovo, al costo di

€

+ IVA

sull’impianto sotto descritto:
Ubicazione impianto:
Nr. Fabbrica impianto:
Azionamento :

Elettrico

Idraulico

Edificio:

Civile

Industriale

NOTE: i costi sopra riportati si intendono IVA esclusa.
Norme applicabili:
UNI EN 81.1;
UNI EN 81.2;
UNI EN 81.21;
Altro
(Specificare)_______________________________________________________________________________
Si dichiara inoltre che analoga domanda non è stata presentata ad altro organismo notificato
Data:

Timbro e Firma Ditta richiedente

Condominio/azienda

C.F./P.IVA

Indirizzo:
Citta’/Provincia:
Telefoni:

CAP:
Fax:

e-mail:

Modalità di Pagamento:
Bonifico Bancario da appoggiare sulle coordinate bancarie presenti in fattura
RECAPITO CORRISPONDENZA (se diversa dal precedente):
Sig
Indirizzo:
Citta’/Provincia:
ICOVER – ISTITUTO COLLAUDI VERIFICHE E RICERCHE S.r.l.
Sede Legale.: Piazza Irnerio, 68 - 00165 Roma

CAP:
www.icoversrl.it
e-mail: info@icoversrl.it
P.IVA 02860290788
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma
R.E.A. n. 1185570
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A TAL FINE ALLEGA:
Motivazioni richiesta dell'accordo preventivo all'installazione di un ascensore con fossa e/o testata di
dimensioni ridotte:
 Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze i Beni

architettonici e per il Paesaggio;
 Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o
strutturali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, o travi portanti in testata, ecc.);
 Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.
Ed inoltre, secondo quanto previsto nell’all. 1 del Decreto 19/03/2015:

 Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione
documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al paragrafo l), punti I, I e III.
Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal
proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.
 L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-1 oppure alle UNI
EN 81-2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il
luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica altro elemento identificativo
dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o
dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da parte dell'organismo che certificherà l'impianto di cui sopra e
munita di timbro e firma dell'organismo che l'ha validata. (Se non applicata la 81.21)
 Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81-21 presi in
considerazione; (Se applicata la 81.21)
 Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio,
firmati e timbrati da tecnico abilitato.
 Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da
compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La
dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al
soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati
sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
 Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti
gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
 Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto
riguarda la difformità in fossa o in testata.
 Delega del proprietario all’installatore per l’inoltro della pratica.

Inoltre il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
di accettare il Regolamento per l’esecuzione delle attività di Certificazione degli ascensori che seppur non
allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante ed è disponibile sul sito internet
www.icoversrl.it oppure potrà essere richiesto sia in formato cartaceo che digitale ai recapiti sotto riportati;
di impegnarsi a fornire/integrare eventuale documentazione richiesta dall’organismo.
Tutta la documentazione tecnica necessaria, riportata nella presente richiesta, dovrà essere consegnata
unitamente alla presente richiesta o comunque prima dell’avvio dell’iter di certificazione.

Data:
ICOVER – ISTITUTO COLLAUDI VERIFICHE E RICERCHE S.r.l.
Sede Legale.: Piazza Irnerio, 68 - 00165 Roma

Timbro e Firma Ditta richiedente
www.icoversrl.it
e-mail: info@icoversrl.it
P.IVA 02860290788
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma
R.E.A. n. 1185570
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CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELSERVIZIO
1. OGGETTO DEL SERVIZIO PROPOSTO
Rilascio deroga per installazione ascensore con fossa/testata ridotta, ai sensi ascensore dell’art. 17bis D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 e s.m.i.
2. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
A fronte delle prestazioni di cui al presente incarico il committente dovrà corrispondere l’importo indicato nel contratto oltre iva come per
legge, attraverso le modalità e le tempistiche indicate in fattura.
3. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il Committente ha l‘obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria per l’espletamento del servizio, nonché i mezzi e gli aiuti
indispensabili affinché ICOVER possa eseguire la certificazione dell'impianto.
4. VISITA IN CAMPO
Qualora si renda necessaria un sopralluogo in campo al fine di valutare aspetti e/o condizioni non completamente chiariti nella
documentazione fornita, ICOVER Srl, a seguito di comunicazione formale, concorderà con il committente la data e le modalità per lo
svolgimento del sopralluogo.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sottoscrivendo il presente contratto, il Committente di chiara di aver preso visione dell’informativa Privacy ai sensi del l ’art. 13 del Decreto
Legislativo 196/03 allegata al presente modulo di incarico. Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 i dati raccolti, sia in formato cartaceo e sia
informatico, saranno trattati con tutta la riservatezza prevista dalla legge in vigore, unicamente per finalità connesse e conseguenti al rapporto
di verifica e saranno comunicati a terzi nei limiti delle finalità sopraindicate. La società garantisce, inoltre, che su semplice richiesta tali dati
potranno essere rapidamente rettificati o cancellati, ai sensi dell’articolo 7 del precitato D.lgs.
5. GARANZIE
A garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale svolta, per la responsabilità civile verso terzi, la società è assicurata presso
una compagnia con un massimale di Euro 2.500.000,00. Sono da considerarsi espressamente escluse dalle responsabilità della società i
disservizi e i danni causati da terzi, quelli causati dal mal uso o manomissioni dell’impianto, da cause di forza maggiore.
6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., ICOVER ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento da parte del
cliente alle obbligazioni previste dal contratto stesso.
7. FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà di esclusiva
competenza del Foro di Cosenza.

Luogo e Data:

Il Proprietario / Legale Rappresentante

Ai sensi dell’art. 1342 comma 2 del codice civile, dichiaro inoltre di approvare specificamente le seguenti clausole contenute nel presente
contratto:
2. DURATA DEL CONTRATTO
7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
8. FORO COMPETENTE.

Luogo e Data:

Il Proprietario / Legale Rappresentante

Per avvenuto riesame della richiesta di certificazione ed accettazione: Timbro e firma dell’organismo
Luogo e Data:

ICOVER – ISTITUTO COLLAUDI VERIFICHE E RICERCHE S.r.l.
Sede Legale.: Piazza Irnerio, 68 - 00165 Roma

www.icoversrl.it
e-mail: info@icoversrl.it
P.IVA 02860290788
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma
R.E.A. n. 1185570

