
PRD N° 186B 

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements 

Organismo di Certificazione Notificato dalla Commissione Europea con il numero 1564  per la Direttiva Europea 2014/33/UE relativa agli ascensori ed 
autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di ascensori e montacarichi ai sensi del DPR 162/99. Decreto Direttoriale 06/07/2017. 

Organismo Abilitato dal Ministero Sviluppo Economico per le ispezioni di tipo “A” di impianti di terra di impianti elettrici e dispositivi contro scariche atmosferiche 
ai sensi del DPR 462/2001 per tutte le quattro tipologie della Direttiva del M.S.E. del 11/03/2002. Decreto Direttoriale 27/11/2020. 

Soggetto Abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le verifiche sulle attrezzature da lavoro (gruppi Sollevamento Persone, Sollevamento 
Cose e Gas Vapore Riscaldamento) ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 11/04/2011. Decreto Direttoriale n. 101 del 01/12/2017. 

 

RICHIESTA DI OFFERTA  

DI VERIFICA STRAORDINARIA 

 

 

TECNICA  S.R.L.  - Via Alessandro Volta, 14  - 18038 SANREMO IM  

+39 0184 506492 -  + 39 0184 540731 Web:   www.tecnicasrl.net    e-mail: info@tecnicasrl.net  PEC: tecnica@pec.tecnicasrl.net 

Richiesta di Offerta di Verifica Straordinaria - M.2.2 Ediz. 4 - Rev. 2  

  DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome:        ______________________________________________________________________________________ 

Cognome:   ______________________________________________________________________________________ 

In qualità di:            Legale Rappresentante        Amm.re Condominio        Proprietario         Altro 

Indirizzo:    _______________________________________________________________________________________________ 

Comune/Loc.:_____________________________________________  CAP:_________    Provincia: _______________________ 

Tel.:           ______________________________________________     Fax:       _______________________________________ 

   Cellulare    ______________________________________________    E-mail:    _______________________________________ 
 

chiede a TECNICA S.r.l.  

un offerta per l’incarico di Verifica Straordinaria ai sensi del D.P.R. 162/1999 e del D.P.R. 214/2010 e smi per la seguente motivazione: 

�  a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo 

�  a seguito di incidente sull’impianto 

�  a seguito di modifiche di: 

�  cambiamento della velocità 

�  cambiamento della portata 

�  campiamento della corsa 

�  cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico 

�  sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte 
di piano, delle difese del vano e/o di altri componenti principali. 

�  a seguito di richiesta del proprietario/legale rappresentante 

�  per immatricolazione impianto (art. 12 comma 2bis) 

Per l’impianto di seguito indicato: 

 
Ubicazione   _____________________________________________________________________________________ 
 

Note           ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il Sottoscritto dichiara di aver approvare il Regolamento Generale A.11  di Tecnica S.r.l. pubblicato sul sito www.tecnicasrl.net e/o su richiesta. 

Tutela dei dati personali 
L’Organismo si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte fatti salvi gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e smi. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., Tecnica S.r.l. 
informa che i dati sopra riportati verranno trattati, anche con sistemi informatizzati e telematici e mediante l’ausilio di soggetti terzi espressamente nominati dall’Organismo responsabili o incaricati del trattamento, 
univocamente per finalità correlate all’erogazione del servizio richiesto. La compilazione e la consegna della scheda autorizza Tecnica S.r.l. al trattamento dei dati secondo quanto specificato. 

DATA 

 

IL RICHIEDENTE 

 

 


