modello di domanda per la certificazione CE

CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’

Spett.le
PLC S.r.l.
Via Ancona, 21
00198 – Roma (RM)

Oggetto:
Domanda di esame di Esame Finale dell’Ascensore Elettrico/ Idraulico - D.P.R. 162/1999 e
s.m.i . Dir. 95/16/CE – All. VI dell’ascensore ....................................................................................................

Il sottoscritto, nella sua qualità di .................................................................
della Società ........................................................................................................................
con sede in .................................................... Via/Piazza ....................................…………..
chiede
l’esame Finale ai sensi della Direttiva 95/16/CE All. VI dell’ ascensore . ad azionamento Elettrico/Idraulico
Numero fabbrica ……………. velocità m/s …………….., portata Kg ……………., corsa m ………………,
fermate n°…………
Accetta l’Offerta PLC Prot. N.

del……

Si impegna a fornire le informazioni necessarie per la valutazione dei prodotti da certificare ed allega la
Documentazione Tecnica richiesta dalla Direttiva quali
□ Requisiti essenziali di sicurezza;
□ Dati Generali ( rif. Appendice C2 della EN 81.1 e EN 81.2;
□ Dati Tecnici, disegni e calcoli ( rif. Appendice C3 della EN 81.1 e EN 81.2;
□ Schemi elettrici e schemi idraulici ( rif. Appendice C4 della EN 81.1 e EN 81.2;
□ Copia dei Certificati per elementi diversi dai componenti di sicurezza;
□ Certificato di registrazione del paracadute;
□ Certificato di registrazione della valvola di blocco con diagrammi di regolazione;
□ Risultati di prove e calcoli eseguiti dall’installatore;
□ Copia degli attestati CE di tipo di componenti di sicurezza;
□ Copia delle Dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza
□ Manuale di Istruzione dell’ascensore;
□ Libretto di impianto.
□ Eventuali deroghe (per esempio: deroga fossa, deroga testata) __________________________________.

Dichiara inoltre che la Domanda è stata presentata esclusivamente a codesto Organismo ed accetta di
conformarsi ai requisiti indicati nel Regolamento REG 501.
L’ascensore
in
oggetto
verrà
installato
presso
lo
stabilimento
ubicato
in
................................……………..........Via/ Piazza................................…………… Ed è reso disponibile per gli
accertamenti e prove di conformità ai requisiti di cui all’Allegato I della Direttiva, ai documenti tecnici e
legislativi applicabili

Data ....................................
Firma ............................

