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Spett.le CER S.r.l. 
Via Cesarea, 11/8  

16121 Genova  
 
                      
 

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DI CUI AL COMMA 1 ART. 1 D.M. 19 MARZO 2015 
 

Il sottoscritto in qualità di proprietario:……………………………………………………………………………. 
Il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante della ditta installatrice delegata:……………………………… 
Indirizzo:  ………………………………………………………………………………………………………….. 
Città:      ………………………………………………………………  C.A.P.: ………………………………… 
Telefono: ……………………………… Fax: …………………….. e-mail: ……………………………………... 
 
 

Chiede la certificazione ai sensi dell’art. 17 bis comma 1 DPR 162/99 s.m.i. dell’ascensore 
 
Per il seguente ascensore: 

£ IDRAULICO   £ ELETTRICO 
Da installarsi a servizio di: 

£ Edificio esistente   £ Edificio di nuova costruzione 
 
Certificazione da rilasciare: 
 

£ Senza l’utilizzo della norma UNI EN 81-21 £ Con l’utilizzo della norma UNI EN 81-21 
 
Normativa applicabile:  

£ UNI EN 81-1:2010      £ UNI EN 81-2:2010      £ UNI EN 81-20:2014     
 
Ubicato in: …………………………………. alla via/p.zza ………………………………………. n° ………….. 
 
Proprietario : …………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………... 
Città:       ………………………………………………………………………..C.A.P.: ………………………… 
Telefono: ………………………………… Fax: ……………………….. e.mail: ………………………………... 
 
Marca:………………………………………...…….. N° impianto: ……………………………………………… 
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 e di allegare alla 
presente la documentazione di seguito indicata. 
 
 
Data ……………………….    Timbro e firma …………………………………………….. 
 

ESTREMI FATTURAZIONE 
 

Condominio/Signor/Ditta: ………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………... 
Città: ……………………………………………………………………..………..C.A.P.: ….…………………… 
Partita IVA/Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………….. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA 

 
Procedura 1 (Senza l'utilizzo della Norma UNI EN 8 1-2 1) 

L'istanza di certificazione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

• Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e10 
documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al paragrafo 
l), punti 1-11-111. Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, 
o firmate per copia conforme, dal proprietario e10 da tecnico abilitato secondo le rispettive 
competenze. 

• L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità rispetto alle norme UNI EN 81-1 oppure 
alle UNI EN 81-2 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 e10 altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito 
essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, 
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. 

• Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro 
dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.  

• Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da 
compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, 
iscritto all’Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la 
dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 
nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso 
o della massa di bilanciamento. 

• 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 riscontrata. 

• Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto 
riguarda la difformità in fossa o in testata. 

 
Procedura 2 (Con l'utilizzo della Norma UNI EN 8 1-21 ) 

L'istanza di certificazione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

• Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: come per la Procedura 1. 
• Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 8 

1 -2 1 presi in considerazione; 
• Piante e sezioni: come per la Procedura 1. 
• Dichiarazione di attestazione: come per la Procedura 1. 
• Relazione tecnica: come per la Procedura 1. 
• Copia del libretto di manutenzione: come per la Procedura l.  

 
 
 
Per entrambe le procedure tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. 44512000. 
L'istanza e la documentazione allegata possono essere presentate anche dall'installatore 
dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto.  
 
 
 Data ……………………….  Timbro e firma …………………………………………….. 


