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CONTRATTO PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE E 

STRAORDINARIA SU ASCENSORI E MONTACARICHI 

(Artt. 13-14 D.P.R. 30/04/1999 n. 162 e s.m.i.)  

E CONFERIMENTO INCARICO 
 

 

  
 

 

 

Mod. 01 Rev.06 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ in qualità di ______________________________________________ 

del condominio/società______________________________________________________Via _____________________________________ n° __ 

Cap ____________ Città _______________________________ (_____) P.IVA _________________________ C.F. __________________________ 

Codice destinatario SDI _________________________ e-mail _____________________________________ PEC ___________________________ 

Tel. _________________________________ Fax ______________________________ Cell. ____________________________________________ 

AFFIDA A ECO TECH S.R.L. L’INCARICO PER LE VERIFICHE DI CUI AL D.P.R. 162/99 e s.m.i. DEL SEGUENTE IMPIANTO: 

 ascensore   montacarichi  ascensore con v≤0,15 m/s (piattaforma elevatrice)  servoscala 

Costruttore ___________________________ N° Fabbrica_____________________ Matricola n° __________________________ 

Manutentore__________________________ N° fermate ______________________ Data ultima verifica ____________________ 
               (o data Dichiarazione CE di Conformità se nuovo impianto) 

Luogo di installazione ________________________________________________________________________________________________ 
 

Importo prestazione VERIFICA PERIODICA BIENNALE: € ___________ + IVA VERIFICA STRAORDINARIA: € ____________ + IVA 
 

DESTINAZIONE FATTURE ED INVIO COMUNICAZIONI (SE DIVERSO DALL’INTESTAZIONE): 

Egr. Sig./Spett.le _____________________________________________________________________________________________________ 

Via______________________________________________ CAP__________ Città______________________ Prov.________ 

Tel. __________________ Cell. __________________ E-mail ________________________________________________________ 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

 Contanti o assegno bancario al rilascio del verbale di verifica 

 Bonifico Bancario a vista fattura: Banco di Desio e della Brianza SpA - Ag. Gualdo Cattaneo - IBAN: IT 34 C 03440 38460 000000003124 

 Versamento su CC postale n. 43150432 intestato a: Eco Tech Engineering e Servizi Ambientali Srl 

 Ricevuta bancaria 30 GG. D.F.F.M.  (+ spese di incasso € 3,50) - COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE I CAMPI SOTTOSTANTI:                                  

 Banca di appoggio..............................................................................................................   ABI:........................    CAB:.....................  

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

1) Regolamento verifiche periodiche e straordinarie. Le condizioni contrattuali e le 
modalità di svolgimento del servizio sono riportate nel Regolamento verifiche 
periodiche e straordinarie (RG 01) nella revisione applicabile disponibile sul sito 
www.ecotech.it. Esse si intendono accettate dal Committente con la sottoscrizione del 
presente contratto.  
2) Obblighi di Eco Tech. Eco Tech si impegna ad eseguire le verifiche periodiche con 
cadenza biennale come previsto dall’Art. 13 del DPR 162/99 e ad inserire nel proprio 
scadenzario l’impianto oggetto del presente contratto. 
3) Obblighi del Committente. Il Committente si impegna a fornire ad Eco Tech tutta la 
documentazione tecnica ed amministrativa necessaria all’esecuzione della verifica, 
nonché i mezzi quali l’accesso ai locali e la presenza di personale tecnico della ditta di 
manutenzione. Il Committente dichiara inoltre di non aver affidato ad altri Enti od 
Organismi Notificati l’incarico per le verifiche di cui al presente contratto e di aver preso 
visione del Regolamento. 
4) Durata ed efficacia del contratto. La durata del presente contratto è pari a 2 anni 
(periodo di validità della verifica). Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 
uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R 
o posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della data di scadenza. Qualora il 
Committente non receda entro il tempo utile sopra indicato e non desideri che venga 
eseguita la verifica, dovrà comunque corrispondere la somma pattuita nel presente. 
In caso di mancato rispetto da parte del Committente di anche una sola delle condizioni  

pattuite nel presente contratto, Eco tech si riserva la facoltà di recedere unilateralmente 
e con effetto immediato dal rapporto scaturente dal presente, senza alcun preavviso, in 
qualunque momento e senza che lo stesso debba versare alcun indennizzo, così come 
previsto al successivo punto 6). Il contratto così concluso, avrà efficacia dalla data di 
sottoscrizione da parte del Committente.  
5) Corrispettivi e pagamenti. Gli importi delle prestazioni indicate nel presente 
contratto si intendono validi salvo adeguamenti periodici su base ISTAT cui Eco Tech si 
riserva di fare riferimento. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità 
specificate nel presente contratto. 
6) Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Eco Tech, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 C.C., ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto in caso di 
inadempimento del Committente alle obbligazioni in esso previste ed elencate nei punti 
precedenti.   
7) Informativa sulla privacy - Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR). Con la 
sottoscrizione del presente contratto il Committente, espressamente acconsente 
all’inserimento dei suoi dati nella lista anagrafica della società Eco Tech S.r.l.  
Titolare del trattamento è: Eco Tech Engineering e Servizi Ambientali S.r.l. con sede 
legale in Perugia, Ponte San Giovanni - Via Bruno Colli n. 4. 
Il Documento “Privacy Policy” è consultabile all’indirizzo www.ecotech.it 
8) Foro competente. Per ogni eventuale controversia inerente il presente contratto, 
sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Perugia. 

 

Luogo e data    

                    Il Committente       Eco Tech srl 

________________________________                                                      ____________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le clausole di cui ai punti: 1), 3), 4), 5), 7).  
  

http://www.ecotech.it/
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    Il Committente      ________________________________     

Prot. n° Cod. Imp. Verificatore 
 


