
 

 

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 
(DIRETTIVA 1995/16/CE - Ascensori)   

 
 
 

ASC-M807/11 
 

 
Da spedire compilato in ogni sua parte a: 

 

ANCCP CA  - via Nicolodi, 43/1 - 57121 Livorno  e-mail: meccanica@anccp.it   Fax. 0586/278450  - Tel. 0586/209006 
 
 

 
 

N°  Comm.               Rif                            (da compilare a cura di ANCCP CA)                     N°   Imp.       /     /      
 

 
 

Il sottoscritto, in qualità di proprietario/legale rappresentante del proprietario dell’impianto, richiede ad ANCCP Certification Agency S.r.l. (Organismo 
Notificato CE 0302) la disponibilità ad effettuare la certificazione secondo la Direttiva 1995/16/CE in riferimento all'Allegato: 

 
 

  Allegato VI (Esame Finale)   
 

  Allegato X (Prodotto Unico) 

 
 
 

RICHIEDENTE (Installatore) 
Ragione sociale:       Referente:       

Indirizzo:       Comune:       Prov.       

CAP        C.F.       P. Iva       

e-mail       Tel.       Fax.       

PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO 
Ragione Sociale       

Indirizzo       Comune       Prov.       CAP       

Telefono       Fax       e-mail       

UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 

Indirizzo        

Comune       Prov.       CAP       

DATI DELL’ASCENSORE 

Tipo:      elettrico        idraulico                        

Sospensione:   indiretta        diretta centrale            diretta laterale       
Matricola         Costruttore        N. F.       

Portata (Kg)       Persone (n°)       Fermate (n°)       Corsa (m)       

Velocità nominale (m/s)       Velocità salita/discesa (m/s)       Velocità di livellamento (m/s)       

Eventuali deroghe (All. I - D.P.R. 162/1999) NO   SI       n° approvazione       
 
1.  Il costo della prestazione è:  
 
 

                   €       (+IVA)         Indicato nell’offerta n°  _     ____________ emessa il _     ______________ 

 

2.  Qualora la verifica finale sull'impianto risultasse non positiva e si rendesse necessaria una verifica aggiuntiva, questa sarà effettuata al costo del 
50% dell'importo contrattualmente definito 

 

ANCCP Certification Agency S.r.l. vista la richiesta di certificazione dell’impianto indicato, dichiara la propria disponibilità all’effettuazione della verifica 
alle seguenti condizioni: 

  
3. ll richiedente si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'accesso all'impianto e dell'esecuzione delle prove in sicurezza 
4. ll richiedente si impegna a fornire tutta la documentazione tecnica relativa all'impianto ascensore, adeguati mezzi di accesso nonché  designare il 

personale di accompagnamento abilitato, nonché fornire una spiegazione tecnica sulle modalità applicate per garantire la conformità ai requisiti di 
protezione e sicurezza definiti dalla direttiva 1995/16/CE 

5. il richiedente dichiara di aver preso visione ed accettare le condizioni e prescrizioni riportate sulla Procedura di Certificazione Ascensori PROC-026 
in revisione aggiornata consultabile sul sito web di ANCCP (www.anccp.com) 

6. il richiedente dichiara che una domanda di certificazione per il medesimo prodotto non è stata presentata ad altro Organismo Notificato 
7. Il pagamento dovrà essere effettuato dal cliente non appena conclusa l'attività di verifica (anche in caso di esito negativo) ed in ogni caso prima 

del rilascio dell'attestazione di conformità. 
8. Il pagamento verrà eseguito a favore di ANCCP Certification Agency s.r.l. tramite con bonifico bancario (c/o Cariparma Livorno IBAN 

IT05H0623013900000040161502), con bonifico postale (IBAN: IT28E0760113900001015652033) o con bollettino postale (c/c 

1015652033), indicando nella causale la dicitura “Verifica di certificazione”, l’ubicazione dell’impianto. 
9. Al termine della verifica verrà emesso dall'ispettore ANCCP CA un report indicante le risultanze. Eventuali rilievi (non conformità o miglioramenti) 

dovranno essere presi in carico dal richiedente e risolti nei tempi e nei modi concordati con ANCCP CA. 
10. Le condizioni contrattuali definite nel presente documento si intendo valide per 6 mesi  
11. Per eventuali contestazioni o contenziosi il Foro di riferimento è quello della sede legale della società, ovvero quello di Livorno 
 

 
Il cliente (per formalizzazione dell'ordine) 

 

Data         

 

 

Firma   ...................................................... 

Il cliente (per accettazione espressa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1341 c.c. delle clausole di 
cui ai punti 3-4-5-6-7-8-9-10-11) 

 

Data         

 

 

Firma   ...................................................... 

ANCCP CA S.r.l. 

(per perfezionamento contratto) 

 

Data         

 

 

Firma   ...................................................... 
Ai sensi del Testo Unico della Privacy D.Lgs. 196/03, ANCCP garantisce la riservatezza delle informazioni fornite. I dati verranno utilizzati allo scopo previsto dal presente contratto e faranno parte della banca dati interna dell’Agenzia.  Il 
Responsabile del trattamento dati è il Direttore Generale. Per i diritti a Voi riservati dal Decreto si rimanda a quanto disposto all’art. 7 dello stesso. 
 

REFERENTE:  
 


