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RICHIESTA VERIFICA 
PERIODICA/STRAORDINARIA 

ai sensi art.13/14 del D.P.R.162/99 e smi 

ISP.M.2.3 

Edizione 06 Revisione 04 
del 20.02.2020 

Cod.Cliente 

Data 

Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE  (Articolo 13) E STRAORDINARIE  (Articolo 14) 

Il sottoscritto, in qualità di proprietario/amministratore/responsabile dell’impianto sottoindicato, richiede alla BOREAS S.R .L., in qualità di Organismo Notificato ai 
sensi del D.P.R. 162/1999 e s.m.i., di eseguire le verifiche: 

CLIENTE PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO (condominio o ditta o persona proprietario dell’immobile) 
Ragione sociale:  
Indirizzo: CAP:                           
Comune:                                                                                              Provincia: 
Codice fiscale: Partita IVA:  

AMMINISTRATORE DELL’IMPIANTO (amministratore del condominio o della ditta o responsabile dell’impianto) 
Cognome: Nome:  
Indirizzo: Comune:  
e-mail: pec:  
Telefono:                                                                                              Codice SDI: 

UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 
Indirizzo: Comune:  

DATI DELL’IMPIANTO 
Matricola:          Costruttore:                                          Numero Fabbrica:  
Tipo:     ❑AE ascensore elettrico         ❑AI ascensore idraulico          ❑PE piattaforma elevatrice           ❑MO montacarichi           ❑SS servoscala 
Portata kg: Fermate n.: Data collaudo: Data ultima verifica:  

DITTA MANUTENTRICE:  

 

I servizi della BOREAS SRL sono descritti nel documento ASC.REG “Regolamento Generale per la Gestione delle Attività di Certificazione e Verifica”. Le 
condizioni generali del presente contratto sono riportate nel documento ASC.COC “Condizioni Contrattuali” . I documenti citati sono disponibili nella sezione 
dedicata del sito www.boreas.it o, dietro richiesta, su altro supporto (fax, e-mail, cartaceo,..). Sinteticamente si riporta: 
1. Le verifiche periodiche dell’impianto sono eseguite con periodicità biennale, come stabilito da ll’art.13 del D.P.R. 162/1999 e smi 
2. Il contratto ha durata di ____ anni dalla data della sottoscrizione e per oggetto l’esecuzione di due verifiche periodiche; il contratto è tacitamente rinnovato 

alla scadenza per pari durata e oggetto, e così di seguito a ogni successiva scadenza, salvo disdetta da parte della BOREAS S.R.L. o del Cliente, da 
comunicare con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso in cui la disdetta anticipi l’esecuzione della prima verifica periodica, il 
Cliente è tenuto al pagamento di un importo pari al costo di una verifica periodica. 

3. Il contratto comprende le verifiche straordinarie che si rendessero necessarie durante il periodo di validità del contratto, per esito negativo della verifica 
periodica, per incidenti occorsi, per modifica sostanziale dell’impianto o per richiesta del Cliente. 

4. Il Cliente dichiara che l’impianto è stato regolarmente certificato e immatricolato e al momento della verifica renderà disponibile all’ispettore incaricato della 
BOREAS S.R.L. il libretto dell’impianto. 

5. Il Cliente s’impegna a comunicare alla BOREAS S.R.L. eventuali modifiche sostanziali dell’impianto e a fornire la relativa documentazione. 
6. Il Cliente dichiara di non aver affidato analogo incarico a ASL, ARPA o altro Organismo Notificato. 
7. La BOREAS S.R.L. invierà alle scadenze stabilite l’ispettore incaricato per la verifica dell’impianto e farà intervenire il personale incaricato della 

manutenzione dell’impianto. 

8. I prezzi concordati, anche in considerazione delle clausole discusse ai punti 2 e 3, sono quantificati in:  

VERIFICA PERIODICA € _________ ,00 + IVA; VERIFICA STRAORDINARIA  € _________,00 + IVA, 

VERIFICA PERIODICA + STRAORDINARIA CONTESTUALE €_________   +  € _________,00 + IVA; 

dette verifiche possono svolgersi in concomitanza e su iniziativa dell’Organismo, come previsto dal Regolamento Generale e dalle Condizioni contrattuali; la 

BOREAS S.R.L. ha facoltà di adeguare il prezzo secondo le variazioni dell’indice ISTAT. 
9. Nel caso la verifica non potesse essere completata nel giorno previsto per cause non dipendenti dalla BOREAS S.R.L., ad es. per l’assenza del personale 

incaricato della manutenzione o per impedimenti all’accesso o alla verifica dell’impianto, con conseguente necessità di ritorno per il completamento della 
verifica, la BOREAS S.R.L. si riserva di addebitare l’intervento alle condizioni del pt 8. 

10. Il pagamento va effettuato al ricevimento della fattura, emessa per ciascuna verifica. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario sui conti correnti 
indicati in fattura. 

11. Sono cause di risoluzione del contratto: il mancato pagamento nei termini del punto 10; la revoca o il mancato rinnovo da par te delle Autorità competenti 
della notifica alla BOREAS S.R.L. ai sensi del D.P.R. 162/1999 e smi. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino. 

12. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Privacy. La sottoscrizione del presente contratto costituisce consenso al trattamento dei dati  ivi presenti per usi previsti 
dalle disposizioni legislative e regolamentari ed alla comunicazione delle informazioni alle autorità competenti come previsto dall'art. 13 del REG. UE 
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera c ircolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE. Le informative Privacy sono disponibili e consultabili sul sito www.boreas.it 

Firma del Cliente per assegnazione dell’incarico Firma della BOREAS S.R.L. per accettazione 

Firma del Cliente per accettazione dei punti 2 e 3 del contratto  

 

Il sottoscritto avvalendosi della facoltà di autocertificazione prevista dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, che il fabbricato in cui è ubicato l’impianto sopracitato è a prevalente destinazione abitativa privata e chiede pertanto 
l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%. 
                                                        Firma del Cliente 

   Si allega fotocopia del documento di riconoscimento 
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