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Spett.le CER s.r.l. 
   Via CESAREA 11  
   16121 GENOVA      

 

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 CER S.r.l.,con sede legale in MILANO Viale 
Montesanto n°4 , CF e P.IVA 06997140964 , l’effettuazione della Certificazione (Direttiva 2014/33/UE) 
secondo la seguente procedura: 
 

□ VERIFICA FINALE, All. V 
□ VERIFICA DELL’UNITA’ PER GLI ASCENSORI, All. VIII 

 
Per il seguente ascensore 

£ IDRAULICO   £ ELETTRICO 
 

Normativa applicabile: £ UNI EN 81-20:2014  £ UNI EN 81-21:2012 
£ Altro………..£ Analisi dei rischi 

 
Ubicato in: …………………………………. alla via/p.zza ………………………………………. n° ………….. 
 
Proprietario / Amministratore: …………………………………………………………………………………….. 
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 
ALLEGATO V– Esame Finale 
• La documentazione tecnica contenente i documenti necessari a verificare che l’ascensore è conforme all'ascensore 

modello (All. IV o All. V) o a fronte dell’Allegato XI o dell’Allegato XIII se pienamente conforme alle norme e 
Attestato CE/UE della progettazione se non pienamente conforme alle norme; 

• Progetto di insieme dell’ascensore; 
• I disegni e gli schemi necessari all’esame finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando; 
• Un esemplare delle istruzioni per l’uso e manutenzione. 
• Fac-simile Dichiarazione CE/UE di Conformità dell’installatore (discrezionale) 
• Per impianti in deroga installati in edifici esistenti allegare certificazione accordo preventivo rilasciato da un 

organismo notificato 
• Per impianti in deroga installati in edifici nuovi allegare autorizzazione ministeriale 

 
ALLEGATO VIII – Verifica dell’unità per gli ascensori 
• descrizione generale dell’ascensore; 
• disegni o schemi di progettazione e fabbricazione; 
• requisiti essenziali e le soluzioni adottate per soddisfarli, quali ad esempio il dettaglio dell’applicazione della norma 

armonizzata EN 81-20 
• eventuali risultati di prove e/o calcoli eseguiti o fatti eseguire dall’installatore; 
• esemplare delle istruzioni d’uso e manutenzione; 
• copia degli attestati di esame CE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati. 
• Dichiarazione dell’installatore che attesti l’avvenuto reciproco scambio di informazioni con il responsabile della 

realizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 4.4 del DPR 162/99 circa l’uso previsto dell’ascensore anche in 
riferimento all’idoneità delle strutture dell’edificio a sopportare i carichi indotti e alle altre leggi/norme relative al 
luogo di installazione 

• Per impianti in deroga installati in edifici esistenti allegare certificazione accordo preventivo rilasciato da un 
organismo notificato 

• Per impianti in deroga installati in edifici nuovi allegare autorizzazione ministeriale  
• Per impianti non completamenti conformi alle norme tecniche applicabili allegare relativa Analisi dei rischi. 


