
CONTRATTO PER VERIFICHE PERIODICHE SU
IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA,

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
(D.P.R. 462/01 artt. 4, 6 e 7) - (Mod PLC 710 rev 00 – pag 1 di 1)

PLC Srl - Via Ancona, 21 – 00198 Roma - Tel 06 85352830 - Fax 06 85300969 - email: info@plcert.com - sito internet: www.plcert.com

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, 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.

Cliente: P. IVA C. F.
Via: CAP Città Prov
Telefono: Fax: E-mail:
Legale Rappresentante:

Indirizzo impianto soggetto a verifica:

1 - TIPO DELLA VERIFICA

periodica straordinaria (motivazione)
altro (descrivere)

2 - VERIFICA DELL’ IMPIANTO DI MESSA A TERRA (barrare i riquadri sottostanti se non applicabile)

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO:
Potenza totale disponibile (kW): Tensione di alimentazione (V): Sistema di alimentazione: TT - TN - IT

Tipo di alimentazione: dalla rete di bassa tensione - da propria cabina alimentata a kV (con n° cabina di trasformazione)

3 - VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (barrare i riquadri sottostanti
se non applicabile)

TIPOLOGIA DEI DISPOSITIVI INSTALLATI:
dispositivi di protezione ad asta / n° descrizione:

dispositivi di protezione a gabbia / n°

4 - ALTRE INFORMAZIONI

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

5 - IMPORTO DELLA VERIFICA

imponibile € IVA (22%) € Totale dovuto €

6 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

A seguito della firma del presente contratto e nel totale rispetto del disposto del Dlgs 196/2003 e s.m.i.:
 PLC. S.r.l. inserirà nel proprio scadenziario l’impianto oggetto del presente contratto e comunicherà al datore di lavoro la data di verifica;
 Il datore di lavoro fornirà tutta la documentazione riguardante l’impianto.
A seguito dell’esame POSITIVO della documentazione tecnica:
 l tecnico procederà a programmare ed effettuare il servizio e a redigere e notificare il verbale 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.
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.

7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità per la verifica da effettuare 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 alla PLC almeno 6 mesi prima della data di scadenza o dalla PLC per motivi concernenti la manutenzione dell’impianto.

8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

I pagamenti dovranno effettuarsi contestualmente alla notifica della fattura, secondo le modalità stabilite nella fattura stessa.

9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia nascente, anche indirettamente, dall’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto è
competente esclusivo il foro di Roma.

10 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Per PLC S.r.l. (Firma leggibile e data) Nq il Cliente/Datore di lavoro (Firma leggibile e data)

______________________________ ___________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il Cliente dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni sopra riportate e di
approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

Nq il Cliente/Datore di lavoro (Firma leggibile e data)

___________________________________________
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