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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE ASCENSORE 
ai sensi dell’articolo 6 DPR n. 162 del 30/04/99 e s.m.i. 

Il sottoscritto:______________________________________________________________________ 

Rappresentante Legale del/della :______________________________________________________ 

con Sede Legale (indirizzo, città):__________________________________________________________ 

Partita IVA: _____________________________ Codice Fiscale: _____________________________ 

e-mail: ___________________________ Telefono: ________________ Fax: ___________________ 

Cell.:__________________ Rif. Offerta: _____________________ Importo € _____________ + IVA* 
*Pagamento con  Assegno  o  Bonifico Bancario intestato a: CNIM S.r.l. ,  c/o INTESASANPAOLO, Filiale 0290, via Parigi,13/15 - 00185 

Roma - IBAN: IT67 - CIN: A – ABI: 03069 – CAB: 03213 - c/c n° 100000131478.  Pagamento con bollettino postale intestato a: CNIM S.r.l.  

c/c postale n° 61299921. 

Il compenso per l’esecuzione della verifica convenuto comprende gli oneri relativi alla sicurezza, che ammontano al 2,8% del corrispettivo. 

 

Richiede l’esecuzione della valutazione di conformità alla Direttiva 2014/33/UE in base all’Allegato: 
 

     V (ascensore modello)                     VIII (verifica dell’unità)    
 

Descrizione dell’ascensore da sottoporre a certificazione: 
 

Ascensore elettrico:                Conforme alle norme armonizzate?  �  SI �  NO 

Se si quali? � UNI EN 81-20   � Altro (specificare)_______________________ 

Ascensore idraulico:                Conforme alle norme armonizzate?  �  SI �  NO 

Se si quali? � UNI EN 81-20   � Altro (specificare)_______________________ 
Se non conforme alle norme armonizzate specificare le motivazioni e indicare le norme applicate: 

__________________________________________________________________________________________ 

Marca: _____________________________________  Modello:_______________________________________ 

N°. di fabbricazione: _______________  Portata: ________ Velocità: _______ Corsa: _______ Fermate: ______ 

Installato in via:____________________________________________________________, n._______________    

CAP: _______________,  Comune: ____________________________________________,  Prov.:___________ 

Proprietà: __________________________________________________________________________________ 

• Si dichiara di non aver presentato analoga richiesta presso altro Organismo Notificato della Comunità Europea. 

• Si impegna a rendere disponibile nei tempi e nei modi concordati con CNIM S.r.l. la documentazione necessaria e il personale in grado di 
eseguire tutte le operazioni sull’impianto indicate dall’Ispettore incaricato da CNIM S.r.l. 

• Si acconsente espressamente al trattamento dei dati comunicati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme. 

• Si dichiara di aver letto e di accettare espressamente tutto quanto previsto nel Regolamento per la Certificazione di Prodotti di CNIM S.r.l. 
(PROD01) nella versione aggiornata consultabile sul sito www.cnimsrl.it 

 

Data:        Data: 
                Il Richiedente                                                                                        Per accettazione 
         Rappresentante Legale                                                                Il Rappresentante Legale di CNIM S.r.l. 
             (Timbro e firma) 
 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si dichiara di approvare specificatamente le seguenti previsioni contenute nel 
Regolamento per la Certificazione di Prodotti di CNIM S.r.l. (PROD01) nella versione aggiornata, consultabile sul sito www.cnimsrl.it: 4.1.1 
doveri del cliente e facoltà di sospensione del servizio in caso di inottemperanza; 4.2 informativa per la tutela della privacy; 5.12.1 somme 
dovute in caso di rinuncia alla certificazione; 5.12.2 sospensione della certificazione;  5.12.4 Revoca della certificazione; 7.3 Foro esclusivo.  

 

Data:        Data: 
                Il Richiedente                                                                                        Per accettazione 
         Rappresentante Legale                                                                Il Rappresentante Legale di CNIM S.r.l. 
             (Timbro e firma) 
 

 

 

SPAZIO RISERVATO A CNIM S.r.l.: 

Vi informiamo che è intenzione di CNIM S.r.l. incaricare l’Ing. ______________________________________________ per lo svolgimento 
delle attività di valutazione della conformità di cui alla presente richiesta. Come da Regolamento CNIM PROD 01, avete la possibilità di 
ricusare, motivandone le ragioni, la persona incaricata entro tre giorni dalla comunicazione di accettazione da parte di CNIM S.r.l. 
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