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ISP N° 407E 
 
  
 
  

CONTRATTO INCARICO 
 
 

CONTRATTO N°   
 

1) Il/La Sottoscritto/a 

Indirizzo:  Città Prov. Cap 

Tel. Fax. Cell. 

Codice Fiscale/P.IVA: in qualità di: 

 Amministratore  Proprietario  Legale Rappresentante  Datore di Lavoro 

di/ del CF/ P.IVA 
 

Affida alla CER SRL, organismo abilitato ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i., le prestazioni di controllo aventi cadenza 
 quinquennale /  biennale 

dei seguenti impianti con rilascio di Rapporto di prova e, ricorrendone i presupposti, verbale di verifica 
 

TIPO DI IMPIANTO 
 

Impianto di messa a terra 
 

Impianto di protezione contro i fulmini 

 
ATTIVITÀ’ (dove contrassegnato con * specificare tipologia di attività): 

 
ospedale/casa di cura-degenza/ambulatorio/centro estetico* 

 
farmacia con apparecchi elettromedicali 

 
locale di pubblico spettacolo* 

 
ufficio/ attività commerciale* 

 
laboratorio* 

 
stabilimento industriale* 

 
albergo/hotel (indicare ricettività n° posti letto) 

 
officina* 

 
Stabile residenziale e autorimessa in condominio 

 
deposito 

 
Cantiere (tipologia ………………………………durata ................ ) 

 
Altro ……………………………………………. 

 
UBICAZIONE DELL’ IMPIANTO 

Indirizzo 

Comune Prov. CAP 

 
DATI DELL’ IMPIANTO 

Potenza 
disponibile: kW    

 
Alimentazione: 

 
□ fino a 1.000 V 

 
□ oltre 1.000 V 

N° cabine 
di 
trasformazione   

Caratteristiche impianto di protezione contro i fulmini: □ asta verticale □ maglia □ fune □ altro 

Riferimento installazioni elettriche in luoghi pericolosi: 

Anno di realizzazione:    l’impianto ha subito nell’anno   i seguenti lavori di: 

 manutenzione straordinaria 
 

trasformazione/ampliamento  rifacimento 

Data scadenza verifica (ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i.): 

Persona da 
contattare:    

 
Reperibile al n°: 

 
Funzione: 

 
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PRESSO L’AZIENDA/ COMMITTENZA 

 Dichiarazione di rispondenza ai sensi 
del D.M. 37/08 

 
Progetto dell’impianto 

 
Schemi elettrici 

 

 
Planimetrie impianto di terra 

 
Comunic. distrib. guasto a terra 

 Denuncia impianti agli enti 
competenti 

 
Verbali precedenti ispezioni 

 
Contratto con distribut. energia 

 
Relazione di verifica di manutenzione 

 
Valutazione rischio fulminazione 

 
Classificazione aree pericolose 

 
Altro 
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ISP N° 407E 
 
  
 
 

Riesame del: 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestazione fattura 

Indirizzo Città Prov. Cap 

C.F. 
 

P.Iva 

Invio fattura C/O 

Indirizzo Città Prov. Cap 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 

2) Il presente contratto di accertamento tecnico riguarda la gestione e l’esecuzione dei controlli sull’ impianto sopraindicato 
con emissione e rilascio di verbale di verifica, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi del D.P.R n° 462/01 e ss.mm.ii. 

3) Il Committente s’impegna a fornire a semplice richiesta di CER Srl tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, 
nonché i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico, quali l’accesso ai locali eventuale assistenza tecnica. Nel caso in 
cui il Cliente annulli un appuntamento già concordato con la CER verrà addebitato un ulteriore importo minimo di 75,00 
Euro oltre I.V.A e le eventuali spese dimostrate, sostenute, anche di trasferta. Il Committente dichiara inoltre di non avere 
in corso incarico analogo con altri  Enti e/o Organismi abilitati ai sensi del DPR 462/01 e .s.m.i. 

4) Il cliente accettando la presente offerta accetta quanto riportato nel Regolamento verifiche periodiche e straordinarie DPR 
462 nella revisione applicabile e scaricabile dal sito www.verifichecer.com 

5) La CER Srl propone due opzioni contrattuali: 

5.1) Il presente contratto ha durata di 2 quinquenni/bienni ovvero per l’esecuzione di 2 visite periodiche 
quinquennali/biennali, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale 
periodo in mancanza di disdetta da comunicarsi da una delle parti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno 
almeno 5 mesi prima della scadenza. 
5.2) Il presente contratto ha durata di un quinquennio/biennio ovvero per l’esecuzione di 1 visita periodica 
quinquennale/biennale, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale 
periodo in mancanza di disdetta da comunicarsi da una delle parti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno 
almeno 5 mesi prima della scadenza. 
In caso di anticipata risoluzione del presente concordato (punto 5.1/5.2), da parte del committente, è prevista a suo carico 
il pagamento di una penale pari al doppio del prezzo convenuto per ciascuna verifica da eseguire fino alla prima 
scadenza. 
Il committente stipula il presente impegno anche nell’interesse dei suoi aventi causa, con obbligo di trasferirlo, 
ottenendone il conseguente subentro, all’ Amministrazione condominiale che ne assumerà le relative obbligazioni. 

6) In relazione al corrispettivo si rispetta quanto riportato nel Tariffario ISPESL del 2005 così come disposto dal D.L.162/2019 
Euro: oltre I.V.A. (per ogni visita tecnica ovvero per ogni verbale di verifica ) 

7) ................................................................ presa visione della presente proposta dichiara di scegliere l’opzione prevista di cui al 
punto  5.1 -  5.2 …. Firma 

8) Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di: 
bonifico bancario: UNICREDIT BANCA - IBAN: IT22Z0200801411000104122023 
Il pagamento del compenso di cui al punto (5) avverrà entro gg.30 dopo l’effettuazione della verifica ispettiva dell’impianto 
da parte della CER Srl, con contestuale rilascio della relativa fattura. 

9) A tutela del contraente il servizio richiesto avrà decorrenza dalla scadenza dell’eventuale contratto, precedentemente in 
essere con un’altra società. La validità del presente contratto decorre pertanto dalla data di effettuazione della visita di 
controllo che sarà eseguita da CER Srl .In caso di cessata attività del contraente il contratto decade 

10) Per ogni responsabilità conseguente il presente incarico CER Srl ha sottoscritto con primaria compagnia assicurativa una 
idonea polizza a copertura di tutti i relativi rischi. 

11) La CER Srl si impegna a garantire la privacy dei dati personali dei quali entrerà in possesso ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del codice della privacy italiano (D.lgs. 196/2003 come modificato da D.lgs 101/2018),utilizzandoli solo per gli 
scopi attinenti il presente contratto. Essi saranno conservati presso la sede della società, sotto la personale responsabilità 
del suo legale rappresentante. 

Data    
 

Il committente (Timbro e firma)    CER S.r.l.   
 

Ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C sottoscriviamo nuovamente il presente impegno per approvazione di tutte le 
clausole e specificatamente di quelle di cui ai seguenti numeri 2 – 4 oltre alle clausole riportate nel Regolamento di ispezione, 
allegato al presente contratto quale parte integrante . 

 

Il committente (Timbro e firma)      CER S.r.l.   
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