CONTRATTO PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA
PERIODICA / STRAORDINARIA ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.
di seguito indicato come Cliente
legalmente rappresentato da

in qualità di

ai sensi del DPR162/99 e s.m.i., affida la Verifica Periodica e la Verifica Straordinaria dell’elevatore installato in:
INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PR

alla CERTAT s.r.l. con unico socio – Via Mentana, 27/E – 05100 Terni (di seguito indicata come Certat)

CONDIZIONI CONTRATTUALI
a.

Il servizio di verifica periodica, verifica straordinaria comprende l’esecuzione della verifica da parte di personale abilitato, la
redazione del verbale e della documentazione necessaria e, se esplicitamente richiesta, la preparazione delle comunicazioni
agli Enti preposti in conformità alle disposizioni della normativa vigente.
b. Il prezzo del servizio resta convenuto, in base al tipo di verifica, come specificato nella tabella seguente e verrà adeguato in
base agli indici ISTAT sul costo della vita rilevati nel mese antecedente a quello della data di emissione della fattura.
■ Per l’effettuazione di ciascuna verifica periodica/straordinaria ai sensi del DPR162/99 e s.m.i.
€
+ IVA
c.

d.

e.
f.
g.
h.

Il pagamento del suddetto prezzo dovrà essere effettuato dal Cliente non oltre trenta giorni dall’emissione della fattura
successiva all’espletamento dell’incarico tramite pagamento diretto attraverso contanti, assegno, bonifico bancario o
versamento su conto corrente postale
BONIFICO BANCARIO
VERSAMENTO SU C/C POSTALE
CERTAT s.r.l. con unico socio
CERTAT s.r.l. con unico socio
Cassa di Risparmio di Orvieto – Agenzia di Terni
Via Mentana, 27/E – 05100 Terni
IBAN IT31B0622014406000001102106
Conto Corrente Postale: 69093052
N.B. sulla causale riportare il numero di fattura
IBAN IT37S0760114400000069093052
Il contratto è valido per un periodo di anni 1 a partire dalla data di stipulazione sotto indicata e si intenderà tacitamente
rinnovato per un periodo di uguale durata salvo disdetta da parte di uno dei contraenti a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno almeno 2 mesi prima della scadenza.
Il Cliente dichiara sotto la sua responsabilità che la richiesta di effettuazione della verifica non è stata inoltrata ad altro
Organismo Notificato e che i dati elevatore, dati manutentore, dati fatturazione riportati di seguito sono veritieri.
Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Terni.
Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs196/2003 e autorizza la
Certat al trattamento dei dati forniti
Il Cliente dichiara di aver visionato e di accettare integralmente le condizioni contenute nel regolamento visionabile e
scaricabile dal sito www.certat.it

DATI ELEVATORE
Tipo

Ascensore

Piattaforma

Idraulico
Fermate
Matricola
Elettrico
La verifica deve essere effettuata:
entro / /

Montacarichi Azionamento

Marca

N.F.

Ditta
Indirizzo

Contatto

immediatamente

DATI MANUTENTORE
Tel
Cap

Fax

Cell

Comune

Pr.

DATI FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
Cap
Pr.

P. IVA
Comune
Tel

Inviare la fattura a:
indirizzo Dati Fatturazione
Indirizzo
Cap
Pr.
Tel

Fax

C.F.

Cell

Email

@

Comune
Cell

Email

@

altro: Intestazione
Fax

Il Cliente

Certat s.r.l.

Data

Il Cliente

Certat s.r.l.

Data

CERTAT s.r.l. con unico socio

Organismo Notificato di Certificazione n° 1752

Via Mentana, 27/E – 05100 TERNI Tel. 0744287354
Fax 0744226554
www.certat.it
email: info@certat.it
posta certificata: info@pec.certat.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 01333510558
C.C.I.A.A. di Terni: Numero Rea 88901
Numero Registro Imprese 01333510558
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Mod.003 Rev.08 del 21/06/18

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. il Cliente riconosce valide ed efficaci le condizioni di cui sopra con particolare riferimento alla lettere: b) prezzo del
servizio e adeguamento dello stesso in base agli indici ISTAT, c) condizioni di pagamento, d) durata del contratto e preavviso per la disdetta, e) dichiarazione di
mancata richiesta di verifica di altro organismo e di veridicità dei dati contenuti nel contratto, f) Foro competente in caso di controversia, g) dichiarazione di
ricezione dell’informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali, h) dichiarazione di presa visione e accettazione del regolamento.

