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INCARICO per la Certificazione di un Elevatore
Il sottoscritto
legale rappresentante della ditta che ha installato l'impianto elevatore
sotto indicato incarica ETRURIA Certificazioni s.r.l. di effettuarne la certificazione secondo la Direttiva 2014/33/UE
Norma

ALLEGAT

Modello
Marca
Data di installazion
e

Certificato
Tipo di azionamen
to
Data richiesta per Verifica Canti
ere

N° di fabbricazio
ne

INDIRIZZO DI INSTALLAZIONE
Presso

Citta'

CAP
Prov

Indirizzo, nc, scal
a
INTESTATARIO FATTURA/INSTALLATORE
Denominazion
e
Indirizzo, nc, scal
a
Telefono

Citta'

CAP

Email

Fax

Partita IVA
INDIRIZZO SPEDIZIONE DOCUMENTI ( se diverso dall'intestatario della fattura)
Denominazion
e
Indirizzo, nc, scal
a
Telefono

Citta'

Fax

CAP

Email

Persona abilitata a firmare la dichiarazione di conform. a nome
dell'installatore o del suo rappresentante autorizzato
Funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome
dell'installatore o del suo rappresentante autorizzato
Importo stabilito per la verifica : Euro

+ I.V.A.

Tariffa per eventuali rimborsi chilometrici da fatturare: Euro/ km

+ I.V.A.

Pagamento a presentazione fattura

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Regolamento Certificazione e Verifica Elevatori RE_10 la cui ultima revisione
aggiornata è sempre disponibile sul suto www.etruriacert.com; dichiara, inoltre, di non aver presentato la richiesta di certificazione per questo elevatore ad altri
organismi e che l'impianto sopra indicato non è stato oggetto di valutazione negativa da un altro organismo.
Data
Timbro e firma

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole espresse nei paragrafi 5 "Obblighi del cliente", 6 "Processo di Certificazione", 7 "Elenco
Prodotti che sono stati certificati", 8 "Riservatezza delle informazioni", 10 "Reclami", 11 "Ricorsi", 12 "Mediazione", 13 "Contenzioso", 16 "Uso dei Certificati", 17
"Tariffario", 18 "Fatturazione", 19 "Clausola risolutiva espressa" e 20 "Foro Competente" del Regolamento Certificazione e Verifica Elevatori RE_10 la cui ultima
revisione aggiornata è sempre disponibile sul sito www.etruriacert.com.
Data
Timbro e firma

Il sottoscritto Rappresentante Legale della ETRURIA Certificazioni s.r.l. dichiara di accettare il presente incarico
Data
Timbro e firma

Il tecnico incaricato di effettuare la certificazione
è:
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