REGGIO CONTROLLI S.R.L.

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI

ORGANISMO NOTIFICATO DI
CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE N° 1228

DA FIRMARE E DA SPEDIRE TRAMITE EMAIL - FAX - POSTA

Il sottoscritto

nato a

in qualità di

Proprietario

Piattaforma
provincia

Amministratore del condominio

il

Legale Rappresentante della ditta avente un

Servoscala in via

Ascensore

comune

con nº di matricola (o di fabbrica)

affidato in manutenzione a
verificato l'ultima volta in data (o data di collaudo)

CHIEDE all'organismo di certificazione REGGIO CONTROLLI S.R.L. l'esecuzione delle verifiche periodiche del suddetto
elevatore ai sensi del D.P.R. nº 162 del 30/04/1999 modificato dal D.P.R. n° 214 del 05/10/2010 e s.m.i.
INTESTAZIONE DELLA FATTURA

INVIO PRESSO

NOME

NOME

INDIRIZZO

INDIRIZZO

LOCALITA’

LOCALITA’

C.F. - P.IVA

TELEFONO

FATTURE VIA MAIL

FAX

EMAIL

CONDIZIONI CONTRATTUALI:

1) Il contratto prevede l'esecuzione di una verifica periodica dell’elevatore in oggetto da parte di Reggio Controlli s.r.l. e ha validità di 2 anni a
partire dalla data di accettazione;
2) Il compenso per una verifica periodica è di ____ € + iva ed è dovuto indipendentemente dall'esito;
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 contratto si rinnova automaticamente tra le parti per un ulteriore periodo di 2 anni dalla data dell’ultima verifica effettuata e così via per gli
anni successivi, se non viene disdettato tramite comunicazione da far pervenire con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata
almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto; ogni rinnovo è soggetto alle stesse condizioni contrattuali con adeguamento della tariffa
che Reggio Controlli s.r.l. si riserva di aumentare secondo i dati Istat;
5) In caso di verifica straordinaria il costo è definito in conformità al tariffario TAR-01 di Reggio Controlli s.r.l. disponibile su richiesta;
6) Il servizio richiesto è regolato dal regolamento di Reggio Controlli s.r.l. RGI-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 RICHIESTA

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, 5 e gli
articoli del regolamento RGI-01 n° 1 (Scopo e campo di applicazione), n° 2 (Accessibilità del presente regolamento), n° 4 (Condizioni
Economiche), n° 5 (Domanda), n° 6 (Verifica periodica e straordinaria), n° 7 (Utilizzo del verbale di verifica periodica e straordinaria), n° 8
(Impegni di Reggio Controlli s.r.l.), n° 9 (Impegni del cliente), n° 10 (Reclami), n° 11 (Ricorsi), n° 12 (Contenziosi) e n° 13 (Trattamento dei dati
personali), regolamento del quale si dichiara di avere preso visione.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

NOTE:

DATA RICHIESTA
SPAZIO RISERVATO A REGGIO CONTROLLI S.R.L.
DATA DI ACCETTAZIONE

NUMERO DI
CONTRATTO

REGGIO CONTROLLI S.R.L.

REGGIO CONTROLLI S.R.L.

CPE-01
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