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DOMANDA DI
VERIFICA PERIODICA BIENNALE SU ASCENSORI /MONTACARICHI/PIATTAFORME ELEVATRICI
Tipo di impianto :

(Ex art.13 Dpr 162/99)
ASCENSORE
MONTACARICHI

PIATTAFORMA ELEVATRICE

DATI DEL RICHIEDENTE
Rappr. Legale dello stabile:
Indirizzo:
Telefono

Comune
Fax

CAP
e-mail

Utente - Intestatario fattura:
Indirizzo:

Comune

CAP

P.IVA / CF
Indirizzo spedizione fattura:
DATI IMPIANTI
n. impianto / n matricola

Data collaudo:

Luogo di installazione:
Ditta di manutenzione:

Comune

N.Piani:

CAP

indirizzo
COMPENSI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

CAP

Le spese relative alle verifiche sono poste a carico del Proprietario (o legale rappresentante) e saranno liquidate a saldo della prestazione
effettuata dietro presentazione di fattura da parte dell’ANCC S.r.l.
Il Proprietario (o suo legale Rappresentante) corrisponderà all’ANCC S.r.l. per la prestazione di verifica periodica di ogni singolo impianto:

€

,00 + IVA

Mediante pagamento da effettuarsi entro 60 gg. d.f.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. PREMESSA – Il presente contratto si svolgerà in attuazione di quanto previsto nel documento RG01 “Regolamenti Generali” dell’ANCC S.r.l., di seguito ANCC, il
cui scopo è quello di descrivere in dettaglio le fasi e le regole principali da seguire per l’esecuzione delle attività di ispezione di ascensori, montacarichi in servizio
privato e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato, in accordo agli
articoli 13 e 14 del DPR 162/99 s.m.i. Tali Regolamenti Generali, seppur non allegati al presente contratto stipulato tra ANCC e Committente, ne costituiscono parte
integrante, sono a disposizione, in edizione aggiornata, dei clienti o di chiunque ne faccia motivata richiesta e sono consultabili anche sul sito www.anccsrl.it.
Firmando il presente contratto, il Contraente accetta i contenuti dei Regolamenti Generali citati in precedenza.

2. CONDIZIONI DI FORNITURA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – Il Committente, nella persona del Proprietario dello stabile, Amministratore del
condominio o Legale Rappresentante, affida alla società ANCC l'esecuzione della verifica di installazione degli impianti elevatori indicati dal Committente nel modulo
di richiesta. Al ricevimento del modulo di domanda debitamente compilato e firmato, procede all’apertura dell’intervento, ed assegna un numero progressivo al
contratto. Le verifiche sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza
funzionano regolarmente. Le suddette operazioni di verifica sono eseguite dal manutentore dell’impianto su indicazione dell’i ngegnere incaricato da ANCC. Le
verifiche straordinarie sono eseguite su richiesta del Committente a seguito di: verbale di verifica periodica negativo; impianto oggetto di modifiche non rientranti
nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

3. ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE – ANCC pianifica l’attività di ispezione in base alla scadenza per l’effettuazione
dell’intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l’ispettore per l’esecuzione dell’ispezione, il quale prende contatto con la ditta incaricata della
manutenzione, concordando data e ora in cui sarà effettuata la verifica. La ditta di manutenzione deve essere presente durante la verifica ed è l’unica autorizzata ad
effettuare le manovre sull’impianto (i costi dell’assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).
La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi: verifica componenti sicurezza (prova del loro funzionamento); accertam ento stato di usura componenti di
sicurezza; chiusura rilievi precedenti verbali.
N.B. Nel caso in cui venisse richiesta una verifica straordinaria in prossimità della scadenza periodica (entro 30 giorni), le attività saranno svolte
contemporaneamente, ma verbalizzate indipendentemente su moduli distinti. La data di rilascio riportata sul verbale di verifi ca periodica farà da riferimento per il
computo della periodicità biennale.

4. TARIFFE – Le prestazioni erogate da ANCC S.r.l. sono soggette al Tariffario in vigore. Nello specifico si applica la tariffa ad impianto, oltre IVA, riportata nel
modulo di domanda. Il corrispettivo di cui sopra può subire variazioni anche a seguito di recepimento o emanazione da parte degli enti competenti di normative
tecniche diverse dalle attuali e in base all’aggiornamento prezzi su base I.S.T.A.T. Le spese relative alle verifiche sono po ste a carico del Proprietario (o legale
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rappresentante) e saranno liquidate dietro presentazione di fattura da parte dell’A NCC S.r.l. Il pagamento dell’importo andrà effettuato con bonifico bancario
secondo quanto riportato in fattura, salvo differenti accordi con il Cliente.

5. RICORSI, RECLAMI– Il Cliente può presentare ricorsi e reclami., così come previsto nei “Regolamenti generali” di ANCC
6. RISERVATEZZA – ANCC S.r.l. opera in conformità al D. Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente, impegnandosi a mantenere la assoluta
riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le atti vità di ispezione.

7. DURATA DEL CONTRATTO – Il presente contratto ha validità di anni due tacitamente rinnovato salvo revoca di una delle due parti da effettuarsi con lettera
raccomandata sei mesi prima della scadenza. In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti
in materia.

8. FORO COMPETENTE – per eventuali controversie legali, foro competente è il Tribunale di Torre Annunziata
Il Richiedente
Per accettazione dell’incarico
(Timbro e firma)
____________________________

ANCC S.r.l.
L’Amministratore Unico
_________________

APPROVAZIONE SPECIFICA - Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole 8 – foro
competente; inoltre, le clausole contenute nel documento di ANCC RG01 - Regolamenti Generali, nella edizione aggiornata disponibile sul sito www.anccsrl.it:
11.Tariffario e modalità di fatturazione, 12.Ispezioni da parte di ACCREDIA ed utilizzo del relativo marchio

Castellammare di Stabia, ……………………………
Il Richiedente
Per accettazione dell’incarico
(Timbro e firma)
____________________________

