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1. Installatore
Ragione Sociale: ______________________________________ Referente: ______________________________________ 
Indirizzo: ___________________________________ CAP: __________ Località: _____________________  Prov.: _______ 
P.IVA: _______________________________________________  C.F.: ____________________________________________ 
Tel.: ____________________________ SdI: ____________________________  Cellulare: ____________________________ 
E-mail: ___________________________________________ PEC: ___________________________________________ 

2. Identificazione dell’impianto e Tipo di certificazione richiesta

N. di fabbricazione: ________________________ Indirizzo: ___________________________________________________ 
Località: _____________________ Prov.: ______ 

All. V, Esame finale (Ascensore progettato e fabbricato secondo un SQ in All. XI -   Esame del progetto art. 3.3) 

 All. V, Esame finale (Ascensore modello con certificato UE del tipo secondo All. IV B) 

 All. VIII, Verifica dell’unità 

Ascensore  Elettrico   -  Idraulico; Portata _____ kg   -   Velocità _____ m/s   -   Corsa _____ m   -   Fermate _____ 

3. Norme armonizzate applicate (completamente o in parte)
EN 81-20, Ascensori per persone e cose
EN 81-21, Ascensori nuovi in edifici esistenti
EN 81-70, Accessibilità
EN 81-71, Ascensori resistenti ai vandali
EN 81-72, Ascensori antincendio

 EN 81-73, Comportamento in caso di incendio 
 EN 81-77, Ascensori sottoposti ad azioni sismiche 
 Spazi di rifugio ridotti (2014/33/UE, All. I, art. 2.2 – 
DPR 8/15) 

Analisi dei rischi (ascensore parzialmente conforme alle norme armonizzate)

Caratteristiche speciali:  NO -  SI  - vedi allegato  

______________________________________________________________________________________________________ 

4. Pagamento e fatturazione

Numero d’ordine: _______________________________________ Importo : _________€  + IVA 

Pagamento mediante:  Bonifico Bancario -  RI.BA a 30 gg data fattura fine mese 

5. Dichiarazioni

L’Installatore dichiara che: 
1. la presente domanda di certificazione di prodotto degli ascensori sopra specificati non è stata inoltrata a nessun

altro organismo notificato;

2. il costruttore dell’edificio e l’Installatore dell’ascensore si sono comunicati reciprocamente gli elementi necessari

ed hanno preso le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzo dell’ascensore;

3. ha preso visione ed ha accettato le condizioni descritte nel Regolamento PC012 (www.certificazioni.it);

4. ha ricevuto copia della informativa MQ755 (GDPR - Regolamento UE 2016/679).

____________________________________
luogo e data 

_________________________________ 
timbro e firma 
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