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OGGETTO: Domanda Ufficiale di Certificazione (domanda di verifica dell’unità) 

 

Dati dell’Installatore (Richiedente): 

Ragione sociale  

Indirizzo  

Comune  Prov  CAP  

Tel.  fax  email  

Dati del Rappresentante autorizzato (se applicabile): 

Ragione sociale  

Indirizzo  

Comune  Prov  CAP  

Tel.  fax  email  

 

Il sottoscritto Installatore, nella persona di ______________________________________________________________________ 

dichiara di accettare l’offerta di Cervino rif. OFF/_____/____ del __/__/____ 

 

e richiede a CERVINO S.r.l., organismo notificato n° 1876, di assumere, ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i., l’incarico per: 

 

 Verifica della conformità di un’unità ascensore (ex Allegato VIII Direttiva 2014/33/UE) 

 

Dati dell’installazione: 

Comune di installazione  

Indirizzo  

Marca  

N° di fabbrica  

 

Dati per la fatturazione: 

Ragione sociale  

Indirizzo  

Comune  Prov  CAP  

Tel.  fax  email  

P. IVA*   Codice Fiscale*   (*Campi obbligatori) 
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ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA E DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE 

Con la sottoscrizione della presente Domanda Ufficiale di Certificazione, il Richiedente dichiara: 

- di non aver rivolto analoga domanda ad altro Organismo Notificato riguardante la certificazione dell’ascensore in oggetto, 

- che l’impianto sottoposto a procedura di certificazione non è stato oggetto di parere negativo da parte di altri Organismi Notificati, 

- di aver preso visione del Regolamento per la Certificazione di Prodotto di CERVINO e di accettarne i contenuti e le condizioni. 

Allega alla presente: 

1) copia della Documentazione tecnica relativa all’ascensore da sottoporre a Verifica dell’unità come previsto al punto 3 dell’allegato 

VIII della Direttiva 2014/33/UE 

2) copia del mandato conferito al Rappresentante autorizzato sopra indicato (se applicabile) in cui è specificato che gli obblighi 

incombenti all’installatore a norma dei punti 2.2 e 6 dell’Allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE possono essere adempiuti dal 

suddetto Rappresentante autorizzato. 

 

 

Per Accettazione: 

     Timbro e Firma del Richiedente 

In  il    

Il Richiedente dichiara di aver letto e accettato le clausole ai punti 2.1 Impegnativa del Richiedente, 5.0 Prezzo del Servizio, 6.0 Condizioni 

Generali, 7.0 Foro Competente dell’Offerta Tecnico Economica sopra richiamata. 

     Timbro e Firma del Richiedente 

In  il    
 

 
 
 
 
Per avvenuto riesame: 
 
Li ___________________________ 
 
 
Il Responsabile Tecnico RTCA 
Dott. Ing. Enrico Costadura 

 
 

 


