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PRD  N° 145B  
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements 
 

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 

PREVENTIVA PER ASCENSORI IN DEROGA 

N°      /       

 

A I S A 
Ambiente Ingegneria Sicurezza Ascensori 

Il sottoscritto:       

Via:         

Tel:       Cell:        E-mail:        

in qualità di  
 proprietario dell'immobile 
 legale rappresentante 
 installatore dell'impianto ascensore, munito di apposita delega scritta 

 
CHIEDE 

a codesto Organismo di Certificazione Notificato che venga effettuata, in accordo con il DPR 8/2015 e del DM 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/03/2015, la certificazione attestante l’esistenza delle 
circostanze per il ricorso in deroga e l’idoneità delle soluzioni alternative proposte al fine di evitare il rischio 
di schiacciamento sul nostro stabile  

 in costruzione          costruzione esistente  
 
ubicato in         Via       
 

Dati amministrativi per la fatturazione: 
Ragione Sociale:       
Indirizzo:       
E-mail:       
PEC:        

 
P. IVA:       
CF:        
SDI:       

 
La certificazione avverrà secondo le seguenti modalità: 
Caso 1  (Senza l'utilizzo della Norma EN 81-21) 

 Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: 

 L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alla norma UNI EN 81-20  per 

gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il 

luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica altro elemento 

identificativo dell'impianto stesso.  

 Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro 

dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato. 

 Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da 

compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, 

iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la 

dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento della norma UNI EN 81-20 nel caso in cui 

esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa 

di bilanciamento. 

 Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la 

portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata. 

 Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per 

quanto riguarda la difformità in fossa o in testata. 

Caso 2  (utilizzando la Norma EN 81-21) 

 Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: come per la Caso 1. 

 Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 

81-21 presi in considerazione; 

 Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro 

dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato. 

 Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da 

compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, 

iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la 

dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento della norma UNI EN 81-20 nel caso in cui 
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esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa 

di bilanciamento. 

 Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la 

portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata. 

 Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per 

quanto riguarda la difformità in fossa o in testata. 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

1. COSTI E PAGAMENTI - Il costo di una certificazione è di          € + IVA comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza 
sul lavoro, ai sensi del D.L. 81/2008 art. 26 comma 5 del Testo Unico Sicurezza del Lavoro che ammontano al 2,8 % 
del corrispettivo. Sono a carico del richiedente le spese di spedizione e di eventuali altre comunicazioni. Nessuna 
spesa chilometrica per trasferte sarà addebitata per le certificazioni effettuate su tutto il territorio nazionale. 
La fattura sarà emessa successivamente al rilascio dell'attestato CE. Il pagamento sarà effettuato 30 giorni dopo la 
presentazione della fattura, con: 
□ Contanti o assegno intestato ad AISA srl. 
□ Bonifico bancario intestato ad AISA srl Via Enzo Benedetto 3 - 00173 Roma (Cinecittà)  
Banca UNICREDIT  Ag. 30665 Piazza dei Consoli 18 –00175 Roma 
Codice IBAN: IT59  P020  0805  2530  0040  1253  519 
 

2. SOPRALLUOGO - Il Direttore Tecnico di AISA valuterà la necessità di un eventuale sopralluogo ai fini di accertamenti  
a fronte di dubbi sorti in occasione della valutazione documentale. 
 

3. DURATA DELL’INCARICO - Il presente incarico ha validità per la sola Certificazione richiesta 

4. DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO - Le attività sono regolate dalla Procedura PO10-Processo di certificazione 
preventiva ai sensi del DPR 08/2015 e dal Regolamento certificazione preventiva ai sensi del DPR 08/2015, disponibile 
sul sito www.aisa-ascensori.it cui si rimanda e che costituisce parte integrante del presente contratto e il richiedente 
dichiara di accettare con la sottoscrizione del contratto stesso. 
 

5. ASSICURAZIONE- AISA srl ha provveduto a stipulare una Polizza Assicurativa del valore 2,5 milioni di euro a copertura 
di eventuali danni professionali.  
 

6. RECESSO - L'AISA srl si riserva la facoltà di interrompere la validità del presente incarico in qualunque momento con 
preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata A/R 
 

7. PRIVACY - Il richiedente dichiara inoltre che, ai sensi del D. Lgs 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali” e smi regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di 
accettare il trattamento dei dati contenuti nella presente ai fini del processo di ispezione svolto da AISA Srl e, 
specificatamente, che le informazioni sopra riportate potranno essere utilizzate da AISA S.r.l. per le attività sia di 
ispezione, sia amministrative, sia di accreditamento, sia che potranno essere comunicate e rese disponibili alle 
competenti autorità, qualora richiesto. Di quest' ultima evenienza, AISA S.r.l. si impegna a dare notizia allo scrivente, 
nei modi e nei tempi indicati dalle autorità citate. Titolare del trattamento dei dati è la stessa AISA S.r.l. . 

 

8. FORO COMPETENTE - Per qualunque controversia le parti convengono di stabilire la competenza esclusiva del foro di 
Roma. 
 
 
Luogo:                                          Data:        Timbro e firma del Richiedente 
 
 
Dopo attenta rilettura del contratto il richiedente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara di approvare 
specificatamente i punti 4,5, 6 e 8 del presente contratto di verifica di conformità CE di ascensore. 

 
 

Luogo:         Data:       
 
 
Timbro e firma dell'AISA per accettazione                                                              Timbro e firma del Richiedente per accettazione 

 
 
 

   


