
Si No

E.mail:

Modalità di 

pagamento
Bonifico bancario su Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Serblok S.r.l.

IBAN: IT 40 V 05387 16500 000000888039

Recapito corrispondenza (se diverso dal precedente):

Cap/Città/Provincia:

Tel:

6

Marca e n° fabbricazione impianto: LG 637/19

Ubicazione impianto: Via Luigi Zancla, 27/35 Barcellona P. di G. (ME)

Numero fermate:

Portata (Kg):

idraulico/industriale

Normativa applicabile: UNI EN 81-21:2012 UNI EN 81-20:2014 ALTRO
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DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Zagame Maria in qualità di (1): Rappresentante Legale

Data di richiesta collaudo: 08/06/2020

Tel.: 0909036831
 (1) proprietario - legale rappresentante

richiede a SERBLOK S.r.l. - Via Antonello, 17 - 98048 Spadafora (ME) di effettuare la/il:

Verifica dell'unità per gli ascensori in accordo allegato VIII (Direttiva 2014/33/UE) € 300,00 + iva*

Esame finale in accordo all’allegato V (Direttiva 2014/33/UE) € 

*gli importi saranno aggiornati su base ISTAT

sull’impianto ascensore/piattaforma elevatrice sotto descritto:

Tipo: elettrico/civile idraulico/civile elettrico/industriale

della ditta (installatore):

Indirizzo:

Cap/Città/Provincia:

LG Elevators Srls

Il sottoscritto:

Via Giorgio Rizzo, 39

98057 Milazzo (ME)

Se si, inviare autorizzazione del Ministero e Analisi dei rischi.

C.F./P.IVA Condominio/Azienda: 03379370830
Indirizzo: Via Giorgio Rizzo, 39 Milazzo (ME)

Timbro e firma intestatario fattura: ________________________________________________________________

In caso di accettazione e sottoscrizione del presente documento l'attività di verifica sarà effidata ad uno dei seguenti 

ispettori:

Ing. Nicola Serraino

Ing. Claudio Mostaccio

conforme All. IV conforme All. XI

Nome Condominio/Azienda: LG Elevators Srls

Versamento su c/c postale n° 63302442 intestato a Serblok S.r.l.

Intestazione fattura

480

Indirizzo:

Timbro e firma del richiedente __________________________________________________________________

Si dichiara inoltre che analoga domanda non è stata presentata ad altro organismo notificato.

Impianto installato in deroga:
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Riesaminata il 

Data, 08/06/2020

Il Procuratore del richiedente __________________________________________

__________________________da __________________________

Il Procuratore del richiedente __________________________________________

Per accettazione incarico e conferma d'ordine, Serblok S.r.l. __________________________________________

Con la firma della presente domanda il Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile 

riconosce valide ed efficaci le cleusule di cui ai punti 2, 3.

Data, 08/06/2020
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       1) Oggetto dell’ordine

Serblok dovrà operare secondo quanto descritto nelle normative applicabili in corso di validità; dovrà espletare il 

servizio entro 60 giorni lavorativi dal pagamento delle spettanze relative alla stessa; dovrà rilasciare, qualora la 

visita abbia esito positivo, un Certificato di Conformità; dovrà impegnarsi al mantenimento della massima 

riservatezza per quanto attiene l’uso di documenti e/o materiali di cui verrà anche temporaneamente in possesso 

durante l’espletamento dell’incarico.

       2) Obblighi del committente

Accettare integralmente le quanto riportato nel Regolamento di Certificazione nella revisione applicabile. 

Mettere a disposizione di Serblok tutta la documentazione tecnica prevista dalle Leggi e Normative vigenti.

      3) Legge applicabile ed arbitrato

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, 

validità ed efficacia dell’attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Messina

      4) Legge sulla privacy

Sottoscrivendo il presente Contratto, il Cliente espressamente autorizza, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 

n. 196 del 2003 (c.d. testo unico sulla privacy), l’inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di 

Serblok, al relativo trattamento dei dati, alla pubblicazione di tale lista ed a pubblicazioni di altro tipo eseguite da 

Serblok, nonchè alle comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione.
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