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Il Cliente/Datore di lavoro specificato di seguito, con il presente contratto affida all’Organismo PLC S.r.l., con sede legale in Via Ancona, 21 – 00198 Roma,  
accreditato Accredia con certificato numero 465/E e abilitato dal Ministero delle Attività Produttive come Organismo di ispezione di tipo A ai sensi del DPR 
462/01, l’incarico di effettuare le verifiche dell’impianto elettrico installato all’indirizzo di seguito descritto. 
Cambiamenti di proprietà dell’attività dovranno essere tempestivamente comunicati a PLC fornendo i nuovi dati identificativi. 

 
Ragione Sociale:  P. IVA:  C. F.:   
Legale Rappresentante:  
Città:  Prov.:  RM CAP:  Via/Piazza:  
Telefono:  Fax:       E-mail:       
Indirizzo impianto soggetto a verifica:       
Città:  Prov.:  CAP:  Via/Piazza:  
Tipo di attività svolta:       Estensione superficie      m2 

1 - TIPO DELLA VERIFICA 
   periodica    straordinaria : 

  per esito negativo precedente                                                  per sostanziali modifiche    
  altro (descrivere)                     

 - VERIFICA DELL’ IMPIANTO DI MESSA A TERRA  
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

Potenza totale disponibile fino a (kW):       Tensione di alimentazione (V):       Sistema distribuzione:    TT    -   TN    -   IT 
Tipo di alimentazione:   dalla rete di bassa tensione  -    da propria cabina alimentata a       kV (con n°       cabina/e di trasformazione) 

Importo verifica:  €  

 - VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
TIPOLOGIA DEI DISPOSITIVI INSTALLATI 

 dispositivi di protezione ad asta / n°        Capannoni metallici collegati all’impianto di messa a terra n°       
 dispositivi di protezione a gabbia / n°        Strutture, recipienti e serbatoi metallici collegati all’impianto di messa a terra n°       

n. 1 estensione superficie protetta:      m2  Strutture metalliche in cantieri edili, collegati all’impianto di messa a terra n°       
n. 2 estensione superficie protetta:      m2   
n. 3 estensione superficie protetta:      m2   
n. 4 estensione superficie protetta:      m2   
n. 5 estensione superficie protetta:      m2   

Importo verifica:  

 - VERIFICA DELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE NEI LUOGHI A RISCHIO DI ESPLOSIONE 
DESCRIZIONE DELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE 

Tipo di sostanza pericolosa Classificazione dell’area (Norme CEI 31-35) 
  GPL   0  (zero) 
  Metano   1  (uno) 
  Vapori   2 (due) 
  Nebbia   20 (duezero) 
  Polveri   21 (dueuno) 

   22 (duedue) 
  

Tipo di apparecchiatura elettrica Modo di protezione delle apparecchiature 
  Interruttori: n°          Ex-d  
  Motori: n°         Ex-e 
  Prese: n°         Ex-i 
  Cassette derivazioni: n°         Ex-n 
  Quadri elettrici: n°         Ex-m 
  Altro: n°         Ex-p 

   Altro: n.       
Importo verifica: €       

2 - ALTRE INFORMAZIONI 
Data installazione:       Data ultima verifica:       Periodicità anni:         5       -  2       -  mista 

3 - IMPORTO DELLA VERIFICA 
 Imponibile €  IVA (22%) €  Totale dovuto €  
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4 – TRATTAMENTO DEI DATI 
PLC, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal DLgs 101 del 10 agosto 2018, riguardante il nuovo "codice della privacy 
italiano” rubricato: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. 

5 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
5.1 - A seguito della firma del presente contratto e nel totale rispetto di quanto detto al precedente punto 4 – Trattamento dei dati: 
 PLC inserirà nel proprio scadenziario l’impianto oggetto del presente contratto e comunicherà al datore di lavoro la data di verifica; 
 Saranno applicate le clausole contenute nel “REG 701 Regolamento per le Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra DPR 

462/2001” nella versione corrente, reso disponibile al cliente/datore di lavoro. 
 Il cliente/datore di lavoro e PLC saranno in particolare vincolati all’osservanza di quanto espresso in tale documento REG 701 per quanto riguarda 

diritti e doveri di PLC e del cliente/datore di lavoro. 
 Per quanto detto sopra il datore di lavoro fornirà la documentazione riguardante l’impianto richiesta da PLC e necessaria per la corretta esecuzione 

dell’incarico di verifica e l’assistenza durante l’erogazione della verifica stessa. 
 Il personale di PLC procederà alla compilazione del rapporto di ispezione. 
 Il Datore di lavoro fornirà i mezzi e gli aiuti indispensabili all’esecuzione dell’ispezione (come da DM 12/09/1959 art. 13) e conserverà il verbale che 

dovrà esibire a richiesta degli organi di vigilanza. 
 Il cliente/datore di lavoro prende atto che il rapporto di verifica rilasciato da PLC non può essere riprodotto in parte né modificato. 
 PLC procederà a programmare le scadenze successive. 
5.2 - Non potranno essere imputati a PLC Srl danni o inconvenienti derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti, dal 
mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla PLC, o da modifiche intervenute successivamente alla verifica. 

6 - DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente contratto ha validità per la verifica da eseguire in relazione alla scadenza dell’ultima verifica effettuata e si intende automaticamente 
rinnovato per la verifica successiva, salvo preavviso da parte del Cliente/datore di lavoro da inviarsi tramite raccomandata A/R o PEC alla PLC almeno 
6 mesi prima della data di scadenza o rescisso dalla PLC per motivi concernenti la manutenzione dell’impianto. 

7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
I pagamenti dovranno effettuarsi contestualmente alla notifica della fattura, secondo le modalità stabilite nella fattura stessa. 

8. RISERVATEZZA – CONSENSO AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il/la sottoscrltto/a in qualità di Legale Rappresentante / amministratore / titolare prende atto dell’informativa resa da PLC Srl in merito a quanto previsto 
dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei 
limiti di cui alla stessa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

 

9 – FIRMA DEL CONTRATTO 
Per PLC S.r.l. (Firma leggibile e data) Nq il Cliente/Datore di lavoro (Firma leggibile e data) 
 
 
____________________________________________ ___________________________________________ 
 

10. ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E DEI REGOLAMENTI 
Il/la sottoscritto/a in qualità di Legale Rappresentante / amministratore / titolare dichiara ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del CC di approvare 
specificamente le seguenti clausole del presente documento: 
1 – Tipo della verifica, 
2 – Altre informazioni, 
3 – Importo della verifica, 
4 – Trattamento dei dati, 
5 – Modalità di erogazione del servizio, 
6 – Durata del contratto, rinnovo tacito, tempi e modalità di disdetta, 
7 - Modalità di pagamento e fatturazione. 
8 – Riservatezza – Consenso ai fini del trattamento dei dati. 
Dichiara altresì di avere attentamente letto e di accettare i documenti di seguito indicati: 
 Il REG 701 Regolamento per le Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra DPR 462/2001. 
 Il Regolamento per l’Uso dei Marchi di Conformità PLC (REG-002). 
In specifico, ai sensi e per gli effetti delle degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, relativamente al REG 701 Regolamento per le Verifiche periodiche e 
straordinarie degli impianti di messa a terra DPR 462/2001 accetta il contenuto dei seguenti paragrafi: 5.0 Condizioni Economiche; 7 Doveri e diritti; 
7.2.1 Uso del Rapporto e del Marchio; 8.6 Modifiche al regolamento PLC; 9 Ricorsi; 10 Segnalazioni e Reclami; 11 Contenzioso. 
 
per accettazione 
 Nq il Cliente/Datore di lavoro / legale Rappresentante (Firma leggibile e data) 
 
 ___________________________________________ 
Data: ……………………….. 


