REGGIO CONTROLLI s.r.l.
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
EUROPEA NOTIFICATO N° 1228

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI UNA CERTIFICAZIONE DI ASCENSORE
DA FIRMARE E SPEDIRE A: REGGIO CONTROLLI s.r.l.
via Sant’Ambrogio n° 4/2 - 42123 Reggio Emilia (RE)
tel/fax: 0522-292939
reggiocontrolli@gmail.com

Il sottoscritto richiedente ___________________________________________ in qualità di

□ Proprietario □ Legale Rappresentante

□ Responsabile Tecnico della ditta installatrice denominata _______________________________________________ avente sede in
via ___________________________________ comune ___________________________________ provincia ________ dell’ascensore:
INDIRIZZO

_____________________________________ COMUNE ______________________________________ PROVINCIA _______

□ ELETTRICO □ IDRAULICO

PROPRIETARIO

_________________________________ MARCA __________________________________

N° DI FABBRICA

_________________________________ DATA DI INSTALLAZIONE __________________________________________

CHIEDE all'organismo di certificazione REGGIO CONTROLLI s.r.l. l'esecuzione di un:

□

Esame Finale - allegato V – direttiva 2014/33/UE

□

Conformità Verifica Unità - allegato VIII – direttiva 2014/33/UE

del suddetto ascensore.
Si precisa che la stessa domanda non è stata presentata ad altro organismo di certificazione per il medesimo ascensore e ci si
impegna a presentare alla segreteria tecnica di Reggio Controlli s.r.l. tutta la documentazione tecnica necessaria.
INTESTAZIONE DELLA FATTURA
NOME

____________________________________________

INDIRIZZO

____________________________________________

LOCALITA’

____________________________________________

C.F. - P.IVA

____________________________________________

NORMA TECNICA

□ EN 81-20:2014 □ EN 81-50:2014 □ _________
EVENTUALE DEROGA
TESTATA O FOSSA RIDOTTA

□ SI □ NO

SE IN DEROGA DEVE ESSERE PRESENTATA L’AUTORIZZAZIONE AVUTA

CONDIZIONI CONTRATTUALI:

1) Il contratto prevede l'esecuzione di una certificazione secondo l’allegato V o VIII della direttiva ascensori 2014/33/UE dell’ascensore in
oggetto da parte di Reggio Controlli s.r.l.;
2) Il compenso per la certificazione è di _____________________ € + iva;
3) Il pagamento deve effettuato dopo la verifica al ricevimento della fattura a mezzo di bonifico bancario entro un mese dalla data di emissione;
4) Il servizio richiesto è regolato dal regolamento di Reggio Controlli s.r.l. RGC-01 nella sua versione più recente disponibile sul sito internet
www.reggiocontrolli.it che il cliente dichiara di avere letto, approvato e di sottoscrivere insieme alle presenti clausole contrattuali.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

________________________________________________________________

DATA

_______________________________________________

Ai sensi degli articoli ex 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di approvare le condizioni del presente contratto n° 1, 2, 3, 4 e
gli articoli del regolamento RGC-01 n° 1 (Scopo e campo di applicazione), n° 2 (Accessibilità del presente regolamento), n° 4 (Condizioni
Economiche), n° 5 (Domanda), n° 6 (Riesame della domanda), n° 7 (Verifica documentale), n° 8 (Valutazione), n° 9 (Riesame e delibera
della certificazione), n° 10 (Emissione dell’attestato di certificazione), n° 11 (Utilizzo e validità dell’attestato di certificazione), n° 12
(Impegni di Reggio Controlli s.r.l.), n° 13 (Impegni del cliente), n° 14 (Reclami), n° 15 (Ricorsi), n° 16 (Contenziosi), n° 17 (Trattamento
dei dati personali) e n° 18 (Modifiche del presente regolamento), regolamento del quale si dichiara di avere preso visione.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

________________________________________________________________

DATA

_______________________________________________

SPAZIO RISERVATO A REGGIO CONTROLLI s.r.l.
NOTE: …………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………...…………

DATA DI ACCETTAZIONE
REGGIO CONTROLLI s.r.l.

………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………...…………………………………………
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