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§ 1. Committente dell’Accordo preventivo (direttiva 2014/33/UE, Allegato I, art. 2.2) 
Nome e Cognome o Ragione Sociale:  ______________________________________________________________________________ 
Indirizzo: ______________________________________________ Località: _____________________________________  Prov.: _____ 
C.F./P.IVA: ____________________________________ PEC: ___________________________________________________________ 
Tel.: ______________________________________ E-mail: ______________________________________________________________ 

§ 2. Proprietario dell’ascensore 
Nome e Cognome o Ragione Sociale:  ______________________________________________________________________________ 
Indirizzo: ______________________________________________ Località: _____________________________________  Prov.: _____ 

§ 3. Identificazione dell’ascensore che verrà installato successivamente all’Accordo Preventivo e dell’Installatore 
Installatore _________________________ n. fabbricazione: _____________________ (indirizzo  vedi § 2 “Proprietario dell’ascensore”) 
Indirizzo: ______________________________________________ Località: _____________________________________  Prov.: _____ 

Ascensore  A frizione -  Idraulico - Portata __________ kg - Velocità __________ m/s - Corsa ___________ m - Fermate _______ 

§ 4. Deroga richiesta 
Edificio    esistente    nuovo (Accordo Preventivo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico) 
Richiesta di accordo preventivo di deroga per  TESTATA e/o  FOSSA motivata dalla presenza dei seguenti vincoli: 

 Regolamento edilizio comunale 
 Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio 
 Impossibilità oggettiva dovuta a:  

 Vincoli naturali geologici ( falda acquifera;  terreno instabile;  Altro: ____________________________________________) 
 Vincoli strutturali: 

 struttura ad arco   struttura a volta  struttura di fondazione  soletta in testata 
 travi portanti in testata  Altro: _________________________________________________________________________) 

 Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni: ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

§ 5. Misure di sicurezza alternative proposte 
Le soluzioni adottate saranno conformi a: 

 Analisi dei rischi 
 Conformità parziale a EN 81-21 e precisamente ai punti: 

 Testata  (  conformità a di EN 81-21 art. 5.5 “Spazi liberi ridotti in testata”) 
 Fossa  (  conformità a di EN 81-21 art. 5.7 “Spazi liberi ridotti nella fossa del vano di corsa”) 

 Rischi al di sotto della cabina e/o del contrappeso e/o della massa di bilanciamento 
 nessun rischio (terrapieno o locali non accessibili) -  locali accessibili sotto cabina e/o contrappeso e/o massa di bilanciamento 

§ 6. Documenti allegati al presente Incarico di Accordo Preventivo 
 Documentazione impedimenti oggettivi (autocertificazione DPR 445/2000 del   proprietario e/o   tecnico abilitato)  
 Piante e sezioni quotate in formato A4 (ubicazione dell’impianto nel perimetro dell’edificio con timbro e firma di un tecnico abilitato) 
 Dichiarazione di attestazione di:  Inesistenza di interazioni con l’opera edilizia esistente, sottoscritta da progettista iscritto all’Albo; 

 conformità dell’opera (misure di sicurezza alternative, rischi per locali accessibili sotto ai vani) 
 Dichiarazione, autocertificazione DPR 445/2000,dell’installatore (  conformità parziale a EN 81-21;  analisi dei rischi)  
 Relazione tecnica (timbro e firma dell’Installatore) 
 Copia della Analisi dei Rischi (timbro e firma dell’Installatore) 
 Copia del libretto di manutenzione dell’ascensore (con istruzioni per l’accesso sicuro in fossa e/o testata) 

§ 7. Pagamento e fatturazione 
Importo Totale: ____________  €  + IVA. Pagamento: rimessa diretta a presentazione fattura 

§ 8. Dichiarazioni 
Il Committente dichiara che: 

1. la presente domanda di Accordo Preventivo non è stata inoltrata a nessun altro organismo notificato;
2. ha preso visione ed ha accettato le condizioni descritte nel Regolamento PC213rev00 “Certificazione per Accordo preventivo in

caso di testata e/o fossa ridotta” (www.certificazioni.it).

_________________________________, _________________ _______________________ 
luogo e data timbro e firma del Committente 

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

mailto:info@certificazioni.it
http://www.certificazioni.it/
http://www.certificazioni.it/
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