
 

 

 
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 
PER ACCORDO PREVENTIVO 

ai sensi del DM 19/03/2015 

CRT.M.2.4 

Edizione 06 Revisione 03   
del 28.04.2021 

 

Cod.Cliente 

Data 

Spettabile Organismo BOREAS S.R.L.,   

Il sottoscritto, in qualità di PROPRIETARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE dello Stabile/Impianto sotto indicato, richiede alla BOREAS S.R.L., 
quale Organismo notificato ai sensi della Direttiva Europea 2014/33/UE la disponibilità ad effettuare la CERTIFICAZIONE di cui all’articolo 16, 
comma 1, attestante le circostanze per il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I del medesimo decreto. 

I corrispettivi per l’espletamento delle attività richieste sono: 

• Emissione della CERTIFICAZIONE:                         € ___________ + IVA; 

• Validazione dell’eventuale ANALISI DEI RISCHI *: € ___________ + IVA; (in caso di soluzioni difformi a UNI EN 81-21). Si 
rammenda che in caso di validazione di Analisi dei Rischi l’Organismo dovrà eseguire l’esame e la certificazione dell’impianto. 

I servizi e le condizioni generali della BOREAS SRL sono descritti nel documento A.REG “Regolamento Generale per la Gestione delle 
Attività di Certificazione e Verifica”. Il documento citato è disponibile nella sezione dedicata del sito www.boreas.it o, dietro richiesta, su altro 
supporto (fax, e-mail, cartaceo) 

PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________ Comune: __________________________________________ 

Referente: _________________________________________ Telefono: _________________________________________ 

INTESTATARIO DELLA FATTURA 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________ Comune: __________________________________________ 

Codice fiscale: _____________________________________ Partita IVA: ________________________________________ 

Referente: _________________________________________ Telefono: __________________________________________ 

In caso di intestatario della fattura diverso dal Proprietario o Legale Rappresentante, le parti concordano che 
la fatturazione e il pagamento della certificazione saranno effettuati dalla ditta intestataria della fattura. Firma 
e timbro: 

Proprietario/Legale Rappresentante :______________________________ Intestatario fattura: __________________________ 

DITTA INSTALLATRICE DELL’IMPIANTO  

Ragione sociale: ________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________ Comune: __________________________________________ 

Referente: _________________________________________ Telefono: __________________________________________ 

UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 

Indirizzo: ___________________________________________ Comune: __________________________________________ 

DATI DELL’EDIFICIO                                  ❑ numero di fabbrica impianto______________________ 

Tipo:  ❑ edificio esistente            ❑ edificio nuovo 

Impianto: ❑ conforme UNI EN 81-21       ❑ difforme UNI EN 81-21 (* analisi dei rischi) 

Allegato della 2014/33/UE secondo cui si richiederà il collaudo: ❑  IVb   ❑ V ❑ VIII 
 

Con riferimento a quanto sopra riportato, il richiedente dichiara fin d’ora che tutti i documenti forniti, sono veritieri e conformi alla normativa 
vigente; dichiara inoltre di attenersi alle prescrizioni delle leggi vigenti nell’uso della certificazione richiesta  e di adempiere alle indicazioni del 
Decreto 19 marzo 2015. Il richiedente dichiara che non è stata presentata medesima domanda di certificazione ad altri Organismi Notificati e 
tutta la documentazione fornita in copia è conforme all’originale. Ai fini di consentire alla BOREAS S.R.L il corretto svolgimento delle proprie 
funzioni, verranno fornite tutte le informazioni e i documenti riportati nell’allegato 1 del presente modulo.  

DATA 

 

TIMBRO E FIRMA  

 DITTA RICHIEDENTE 

 

TIMBRO  E FIRMA  

BOREAS PER ACCETTAZIONE  

http://www.boreas.it/
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA SUDDIVISA PER TIPO 

DOCUMENTAZIONE BASE (da produrre in originale) 
 

1.Documentazione attestante gli impedimenti oggettivi 
Dichiarazioni e/o documentazione, sottoscritta, firmata per copia conforme, dal proprietario o da un tecnico 
abilitato secondo le rispettive competenze, attestante gli impedimenti oggettivi non superabili: 
 
EDIFICI ESISTENTI 
- Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni Architettonici e 

per il paesaggio; 
- Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali 

(strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata) 
-  Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni; 
 
EDIFICI NUOVI 
-  Motivazioni di cui sopra con particolare riferimento ad impedimenti geologici 
 

2.Piante e sezioni  
su fogli A4 relativi all’ubicazione dell’impianto, firmati e timbrati da tecnico abilitato. 
 

3.Dichiarazione di attestazione  
Circa l’inestistenza di interazioni con l’opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in 
parte della stessa, sottoscritta da progettista iscritto all’Albo.  
La dichiarazione dovrà riportare, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l’opera risponde al 
soddisfacimento del punto 5.2.5.4 della norma UNI EN 81-20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili 
al di sotto della traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento. 
 

4.Relazione tecnica 
Redatta dall’installatore su come verrà realizzato l’impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi 
ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica; 
 

5.Copia del libretto di manutenzione 
Da cui risulti l’evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.  
 

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER IMPIANTO CONFORME A UNI EN 81-21 
 

6.Dichiarazione, sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma UNI EN 81-
21 presi in considerazione;  
 

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER IMPIANTO NON CONFORME A UNI EN 81-21 
 

7.Analisi dei rischi 
Riferita alle difformità rispetto alla norma UNI EN 81-20 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di 
uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la 
marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso.  
L'analisi dei rischi dovrà essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo 
rappresentante legale,  
L’analisi dei rischi dovrà essere validata in ogni pagina da parte dell'Organismo che certificherà l'impianto 
di cui sopra e munita di timbro e firma dell'Organismo che l'ha validata 
(Il prezzo dell’eventuale attività supplementare di validazione dell’analisi dei rischi è indicato nella specifica 
voce in testa alla presente richiesta) 

 
Note :  
 
- Per entrambe le procedure tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445/2000.  
 
- La richiesta e la documentazione possono essere prodotte anche da un rappresentante della proprietà e/o 
dall'installatore dell'ascensore purché gli stessi siano in possesso di delega per iscritto del proprietario 
dell'impianto. 
 
- L’attività dell’Organismo è relativa all’emissione della “Certificazione delle condizioni per l’accordo preventivo”. 
 
Le comunicazioni dovute dal proprietario al Ministero sono escluse dalla presente richiesta (vedi DM 19/03/2015) 
 
La richiesta di Certificazione UE dell’impianto è esclusa dalla presente richiesta è deve essere formalizzata con 
apposito modulo. 

 

DATA 

 

TIMBRO E FIRMA  

RICHIEDENTE 

 

TIMBRO  E FIRMA  

BOREAS PER ACCETTAZIONE  

 


