
Safety Technology srl
Servizi di ispezione e verifica 
Tel./Fax  0532.753810   www.dpr462.com
info@dpr462.com  –  P.Iva e  C.F. 01744590389

DOMANDA per VERIFICHE PERIODICHE e VERIFICHE STRAORDINARIE
 (ai sensi del D.P.R. n° 162 del 30/04/1999 - artt. 13/14 - e s.m.i.)
Ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento con v≤0,15m/s N°…………

Dettagli dell'impianto

MARCA NUMERO DI FABBRICA

NUMERO DI MATRICOLA DATA ULTIMA VERIFICA

FERMATE (n°)

INDIRIZZO IMPIANTO

COMUNE IMPIANTO CAP

VERIFICA SCADUTA, RICHIESTA DI IMMEDIATO CONTROLLO

DITTA DI MANUTENZIONE

INDIRIZZO DITTA DI 
MANUTENZIONE

COMUNE DITTA DI 
MANUTENZIONE CAP

In riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 30 aprile 1999 n° 162 e s.m.i.,
Il 
sottoscritto ..........................................................................................................................................................................................
residente/con  studio 
in ............................................................................................................................................................................
via/p.zza ......................................................................................................................................... c.a.p .................. provincia (..........)
tel.  .....................................,  fax  .......................................  e-
mail ..........................................................................................................
in qualità di Proprietario, Amministratore pro-tempore e/o Legale Rappresentante, con la presente

CHIEDE
a codesto organismo di ispezione per il  controllo degli ascensori, di voler assumere in via esclusiva l'incarico per la effettuazione delle  
verifiche periodiche/straordinarie dell'ascensore / montacarichi / piattaforma elevatrice in oggetto alle condizioni di cui al presente contratto.
Lo scrivente si impegna a fornire tutta la documentazione richiesta dall'ente notificato.

I dati per la intestazione della relativa fattura:
Denominazione ......................................................................................................................................................................................
.
Codice Fiscale / Partita Iva ......................................................................................................................................................................
Via/P.zza......................................................................................Città.....................................................................................Prov.
(……)

Il sottoscritto nella qualità, dichiara: 1) di aver preso visione delle clausole contrattuali riportate a tergo, punti da n.1 (Oggetto) al numero 9 (foro 
competente);  2) di  aver preso visione del “Regolamento per l’Ispezione” (di seguito “Regolamento”) il quale è parte integrante del presente 
affidamento di incarico, di  averlo compreso e di averlo accettato in ogni sua parte;  3) di non aver inoltrato ad altro Organismo la medesima 
richiesta per lo stesso impianto.
DOCUMENTI DA ALLEGARE: Certificato di Collaudo o Dichiarazione di Conformità CE (se presenti) / Dichiarazione di conformità alla Regola dell’Arte - 
All. I D.M. 37/08 (se presente) / Verbale di ultima Verifica Periodica e/o Verbale di ultima Verifica Straordinaria (se presenti)

TARIFFA CONCORDATA per la VERIFICA PERIODICA (I.V.A. ESCLUSA): PREZZO € ................. + …...,…… PER OGNI FERMATA IN PIÙ  
OLTRE LA QUINTA.

TARIFFA CONCORDATA per la VERIFICA STRAORDINARIA (I.V.A. ESCLUSA): PREZZO € ................. (come da tariffario).
Nel caso di modifiche di cui all’art. 2 comma 1 lettera i) del D.P.R. 162/99 integrare con la documentazione prevista dall’Appendice D delle  
Norme UNI 10411.

TARIFFA CONCORDATA per la VERIFICA PERIODICA + VERIFICA STRAORDINARIA (I.V.A. ESCLUSA): PREZZO € ................. (come da  
tariffario).
Data  …. / …. / …………. Il Proprietario e/o Legale Rappresentante

......................................................
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CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE
1. Oggetto. Oggetto della presente “Domanda” ovvero, del presente contratto, è
l’affidamento dell’incarico a SAFETY TECHNOLOGY S.r.l. (di seguito “SAFETY
TECHNOLOGY”), per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie rispettivamente
ai sensi dell’Art. 13 e dell’Art. 14 del D.P.R. 162/99, su ascensori, montacarichi e apparecchi
di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/sec rispondenti alla definizione di
ascensore, così come disposto dall’Art. 4 del D.P.R. 214/2010 a modifica dell’Art. 11 D.P.R.
162/99.
La gestione delle domande e le operazioni di verifica, sono definite nel “Regolamento per 
l’Ispezione”, di seguito “Regolamento”, scaricabile dal sito www. dpr462.com;
il Regolamento può anche essere richiesto via telefono e consegnato a mano, via fax, etc..
VERIFICHE PERIODICHE: La prima verifica biennale viene effettuata dopo due anni dalla
data della Dichiarazione CE ovvero, dall’ultima verifica periodica eseguita.
VERIFICHE STRAORDINARIE: In caso di avvenute modifiche di cui all’Art. 2 comma 1,
lettera i) del citato D.P.R. 162/99 e s.m.i., o comunque in uno dei casi previsti dal richiamato
Regolamento, SAFETY TECHNOLOGY procede all’esecuzione della verifica straordinaria
prevista ai sensi dell’ Art. 14, comma 3.
VERIFICHE PERIODICHE + STRAORDINARIE: La SAFETY TECHNOLOGY S.r.l.
prevede la possibilità di eseguire sull’impianto una verifica periodica contestualmente
all’esecuzione di una verifica straordinaria, così come specificato nel Regolamento.
2.  Diritti e Doveri di  SAFETY TECHNOLOGY. Con la sottoscrizione del  presente  contratto, 
SAFETY TECHNOLOGY si impegna a:
- eseguire l’attività secondo quanto descritto nel citato Regolamento;
- operare conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di ispezione;
- garantire idonee coperture assicurative dei rischi derivanti dall’attività svolta al Cliente;
- operare secondo i principi di imparzialità, indipendenza di giudizio e riservatezza;
-  comunicare  preventivamente  al  cliente  l’eventuale  presenza  di  Ispettori  dell’Ente  di 
Accreditamento (ACCREDIA) in veste  di osservatori,  o di altri  Enti preposti  al controllo 
dell’attività di SAFETY TECHNOLOGY S.r.l..
SAFETY TECHNOLOGY si riserva il diritto di utilizzare, per l’esecuzione dell’attività di  
verifica,  personale  dipendente  e/o  liberi  professionisti  purché  abilitati  alla  professione  di 
Ispettori-Verificatori, mantenendo però, la responsabilità complessiva delle attività stesse nei 
confronti del Cliente.
3. Diritti e Doveri del Cliente. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Committente si 
impegna a:
-  rispettare  integralmente quanto contenuto nel  Regolamento e  di conformarsi  ai  requisiti 
definiti nello stesso;
- rispettare quanto previsto dalla Legislazione vigente in materia di ascensori;
- fornire ai Verificatori SAFETY TECHNOLOGY  le informazioni necessarie sugli eventuali  
rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure 
di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna inoltre, a coordinarsi e cooperare con 
SAFETY TECHNOLOGY ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- utilizzare e/o riprodurre il “Verbale di verifica” secondo quanto disposto dal Regolamento di 
SAFETY TECHNOLOGY;
-  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione  dei  dati  ivi  forniti  ovvero  ogni  eventuale  
variazione  anagrafica  inerente  al  contratto,  in  particolare  eventuali  cambi 
dell’amministrazione dell’immobile e di manutenzione dell’impianto;
- comunicare tempestivamente eventuali incidenti si dovessero verificare sull’impianto, anche 
se non seguiti da infortunio;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale circostanza che renda necessaria l’effettuazione 
di una verifica straordinaria;
-  garantire  l’accesso all’impianto da  ispezionare e  la  presenza di  personale  qualificato in 
grado di eseguire le prove previste dal tipo di prestazione richiesta;
- fornire tutti i mezzi e le informazioni necessarie per l’espletamento delle attività di verifica 
(registro e documentazione tecnica dell’impianto, verbali di ispezioni precedenti, documen-

-tazione tecnica relativa ad eventuali modifiche, libretto dell’impianto, verbali precedenti di 
ultime verifiche periodiche e straordinarie);
- ottemperare alle Non Conformità impartite dall’Organismo sui verbali di verifica;
- rendersi disponibile a far eseguire le verifiche supplementari necessarie;
- provvedere al pagamento di quanto convenuto secondo i tempi e le modalità riportate nel 
presente contratto;
- accettare, senza costi aggiuntivi, l’eventuale presenza in veste di osservatori, di Ispettori 
ACCREDIA o di altri Enti preposti al controllo dell’attività degli Organismi;
- conferire l’incarico all’Ente in via esclusiva;
-  conferire,  in  via  esclusiva all’SAFETY TECHNOLOGY, tutte  le  verifiche  straordinarie 
occorrenti,  per  qualsiasi  motivazione  e  durante  il  ciclo  di  n.  3  verifiche  periodiche,  in 
relazione al presente affidamento di incarico;
Il Cliente ha diritto di:
- pubblicizzare il “Verbale di verifica” in tutte le modalità che ritiene opportune nel rispetto di 
quanto definito nel Regolamento;
- esprimere un giudizio sul proprio grado di soddisfazione relativamente al servizio ricevuto;
- presentare segnalazioni, reclami e/o ricorsi secondo quanto stabilito nel Regolamento;
-  ricusare  l’Ispettore  qualora  si  presentino  motivati  conflitti  di  interesse  dandone 
comunicazione scritta entro e non oltre la data pianificata per l’attività.  Si fa presente che 
l’elenco  del  personale  ispettivo  per  lo  svolgimento  della  verifica  è  pubblicato  sul  sito 
aziendale www.dpr462.com.
4. Durata e recesso. Il presente contratto ha validità di due anni a decorrere dalla data di
accettazione  dell’incarico  da  parte  di  SAFETY TECHNOLOGY e  si  intende  tacitamente 
rinnovato  per  ulteriori  cicli  biennali  di  verifiche salvo  il  caso  in  cui  una delle  parti  non  
comunichi all’altra il proprio recesso da far pervenire a mezzo raccomandata A.R. entro e non
oltre tre mesi prima della data di scadenza naturale.
5.  Validità.  Nel  caso  di  successive  assunzioni  di  poteri  di  rappresentanza  di  nuove 
amministrazioni eventualmente sostituite nel corso del rapporto, la validità del presente
contratto si intende trasferita all’amministrazione subentrante, trascorsi i termini legali dopo 
la
relativa comunicazione al cliente, senza che questi abbia manifestato volontà di interrompere
il rapporto contrattuale esistente, senza che ciò possa influire sugli effetti negoziali
precedentemente assunti.
6. Clausola risolutiva espressa. SAFETY TECHNOLOGY, declinando ogni responsabilità di 
ordine tecnico-amministrativo,  si  riserva la facoltà di  interrompere la validità del presente 
contratto mediante Raccomandata A.R. indirizzata al Committente, in caso di violazione o 
inadempimento delle obbligazioni da esso scaturenti di cui al punto 3 e delle dichiarazioni  
rilasciate relativamente al presente contratto.
7.  Modifiche  delle  clausole  contrattuali.  In  caso  di  modifiche  apportate  a  clausole 
contrattuali  e  comunicate  da SAFETY TECHNOLOGY in forma scritta  attraverso lettera 
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata per motivi differenti a mere applicazioni di  
Legge o accordi fra SAFETY TECHNOLOGY ed il Committente, il secondo avrà diritto di  
recedere dal contratto inviando comunicazione scritta a SAFETY TECHNOLOGY a mezzo 
raccomandata A.R. entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle variazioni.
8.  Corrispettivo e modalità di pagamento.  Il Committente dovrà corrispondere a SAFETY 
TECHNOLOGY il corrispettivo sopra pattuito. Gli importi tariffari riportati sono validi fino 
al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione del contratto.
- L’importo sarà aggiornato annualmente secondo le variazioni dell’indice ISTAT (dei prezzi 
al  consumo)  riscontrato  nel  mese  di  dicembre  dell’anno  precedente,  arrotondando  ed 
incrementando lo stesso per tener conto degli aumenti delle tariffe e del reale incremento del  
costo della vita e del costo delle prestazioni e servizi sottesi dalle prestazioni offerte.
-  Il  mancato  pagamento  del  corrispettivo  (nei  termini  indicati  in  fattura)  darà  facoltà  a 
SAFETY TECHNOLOGY, senza ulteriore avviso, di sospendere la fornitura dei servizi fino a 
quando il  Committente  non avrà provveduto al  pagamento di  quanto dovuto;  resta  poi  in 
facoltà dell’Ente se continuare il rapporto contrattuale in essere o ritenere risolto il contratto.
-  In  caso  di  ritardi  nei  pagamenti,  SAFETY TECHNOLOGY si  riserva  di  applicare  gli 
interessi di mora previsti dalla Legge e di rivalersi legalmente per il pagamento.
9. Foro competente.  Per ogni controversia derivante dal presente contratto o collegata, sarà 
esclusivamente competente il Tribunale di Ferrara.

Nel rispetto della Normativa vigente interna di trattamento dei dati personali ( (Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016), la Società SAFETY TECHNOLOGY S.r.l. informa tutti i propri  
Clienti e/o fornitori dei propri servizi, che i dati personali dagli stessi comunicati sono necessari ed utilizzati solo ed unicamente per fornire i servizi richiesti; gli stessi dati, pertanto, saranno  
utilizzati per finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti contrattuali tra le parti contraenti. I dati acquisiti saranno trattati con procedure, manuali e/o elettroniche solo dal  
personale dell’Azienda, il quale è reso edotto, tramite idonee istruzioni operative ed adeguate procedure interne, degli obblighi connessi alla Privacy dei Clienti, nonché all’adozione delle 
necessarie misure di sicurezza per la gestione ed il trattamento dei dati personali e dei clienti.

Data  …. / …. / ………….
Il Proprietario e/o Legale Rappresentante

......................................................
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver compreso e di approvare specificamente il contenuto delle seguenti clausole: 
3 (Diritti e Doveri del Cliente);  4 (Durata e recesso);  5 (Validità);  6 (Clausola risolutiva espressa); 7 (Modifiche delle clausole contrattuali); 8 (Corrispettivo e modalità di pagamento); 9  
(Foro competente).
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di aver compreso e di approvare specificamente il “Regolamento per l’Ispezione” di SAFETY TECHNOLOGY s.r.l. che è  
parte integrante del presente contratto.

Data  …. / …. / ………….
Il Proprietario e/o Legale Rappresentante

......................................................

Per Riesame del presente Affidamento di incarico

Data  …. / …. / ………….
Il Responsabile Tecnico SAFETY TECHNOLOGY S.r.l.

..............................................................
Per Accettazione del presente Affidamento di incarico

Data  …. / …. / …………. Il Legale Rappresentante SAFETY TECHNOLOGY S.r.l.

.............................................................
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