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Spett.le PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l. 

   Sede Operativa di TARANTO 

   Piazzale Dante, 5 

   74100 – Taranto   

              Tel./Fax 099/7366757 

 
N° ordine: 
 

 
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 

 
La sottoscritta Ditta: ……………………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo:  ………………………………………………………………………………………………………….. 
Città:      ………………………………………………………………  C.A.P.: ………………………………… 
Telefono: ……………………………… Fax: …………………….. e-mail: ……………………………………... 
In qualità di Ditta installatrice, con la presente chiede alla PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l., O.N. n° CE 
1100, con sede legale in Taranto Piazzale Dante n° 5, CF e P.IVA 05409810727, l’effettuazione della 
Certificazione ai sensi della Direttiva 2014/33/UE secondo la seguente procedura: 
 

 ESAME FINALE, All. V ( modello di tipo      garanzia qualità totale) 
 
 VERIFICA DELL’UNITA’ PER GLI ASCENSORI, All. VIII 

 
 
Per il seguente ascensore: 

 IDRAULICO    ELETTRICO 
 
 
Normativa tecnica di riferimento: 
 UNI EN 81-20:2014    UNI EN 81-21:2012    UNI EN 81-70:2005 
 UNI EN 81-20:2010 PARZIALE + ANALISI DEI RISCHI 
 
Ubicato in: …………………………………. alla via/p.zza ………………………………………. n° ………….. 
 
Marca:………………………………………...…….. N° Fabbrica: ……………………………………………… 
Numero di fermate: …………………. Portata (Kg): …………………… Capienza (persone): …………………. 
 
Con la presente          

DICHIARA 
 

Che la stessa domanda di verifica non è stata inoltrata presso altro Organismo Notificato. 
 
 
Data ……………………….    Timbro e firma …………………………………………….. 
 
 

ESTREMI FATTURAZIONE 
Ditta: ………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………... 
Città: ……………………………………………………………………..………..C.A.P.: ….…………………… 
Partita IVA/Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………….. 
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1) Oggetto dell’ordine 
La Pro.Ve.Co. Engineering Service srl dovrà operare secondo quanto descritto in “CONTROLLI E PROVE PERIODICI 
PER MANTENIMENTO IN SERVIZIO - Appendice e Norme UNI-EN 81/20 ed. 2014”; 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 quanto riportato nel Regolamento di Certificazione RG-K nella revisione applicabile e scaricabile 
dal sito www.provecosrl.it.  
Mettere a disposizione della Pro.Ve.Co., tutta la documentazione tecnica prevista dalle Leggi e Normative vigenti. 
Rendere disponibile l’impianto dalla data di pagamento delle spettanze dovute alla Pro.Ve.Co. per l’effettuazione del 
servizio stesso. 
 
3) Prezzo 
Per quanto sopra è stabilito un corrispettivo, di Euro ………………... + IVA 
 
4) Modalità e tempi di pagamento 
Il pagamento dell’importo sarà da noi effettuato prima dell’erogazione del servizio tramite:  
 Versamento sul C.C.P. n° 22364707 intestato a Pro.Ve.Co. Engineering Service srl – Piazzale Dante n° 5 – 74121 

Taranto; 
 Bonifico Bancario su Banca Nazionale del Lavoro c/c n° 9520 CAB 15801 ABI 1005 Agenzia 1 - V.le Magna Grecia - 

74100 Taranto. (IBAN: IT85X0100515801000000009520) 
 
5) Legge applicabile ed arbitrato 
5.1 Nel caso in cui dovesse sorgere fra le parti una divergenza o disputa sulla interpretazione o esecuzione di questo 
Contratto, ad eccezione di quanto riguarda il giudizio tecnico della PRO.VE.CO., che non potesse essere risolta 
amichevolmente dalle parti stesse, questa divergenza o disputa dovrà essere risolta mediante arbitrato irrituale con unico 
arbitro, da nominarsi di comune accordo fra le parti. In caso di disaccordo, l’arbitro sarà nominato su richiesta anche di 
una sola delle parti dal Presidente del Tribunale di Taranto. 
5.2 L’arbitrato avrà luogo a Taranto. L’arbitro unico deciderà secondo equità, e dovrà rendere la sua decisione 
improrogabilmente entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di accettazione della sua nomina. Il lodo dovrà 
essere finale e conclusivo, avendo le parti espressamente rinunciato, ora per allora, a qualsiasi impugnazione. 
5.3 Le parti si impegnano a dare puntuale esecuzione alla decisione dell’arbitro prontamente, e comunque entro e non 
oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della decisione dell’arbitro. 
5.4 La presente clausola compromissoria non costituirà impedimento all’eventuale esercizio di azioni monitorie e/o di 
richiesta di provvedimenti cautelari e urgenti ed alla loro esecuzione. 
 
6) Legge sulla privacy 
Sottoscrivendo il presente Contratto, il Cliente espressamente dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di 
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, 
con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 
gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa nonché l’inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei 
clienti della PRO.VE.CO.,  alla pubblicazione di tale lista ed a pubblicazioni di altro tipo eseguite dalla PRO.VE.CO., 
nonchè alle comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione 
 

Data……………………     Il Legale Rappresentante del richiedente …………………………………………. 

 

Per accettazione incarico e conferma d’ordine             

La Pro.Ve.Co. Engineering Service srl ……………………………………… 

Il committente dichiara infine di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: 
2) Obblighi del committente 5) Legge applicabile ed arbitrato 
 

Il Legale Rappresentante del richiedente …………………………………………. 


