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Spett.le I.G.M. CERTIFICAZIONI 
N° PROT. RVI      /     
 

Il\La sottoscritto\a   nella qualità di datore di lavoro 
 

della ditta (ragione sociale)  
 

con sede in  Prov.  
 

Indirizzo   Tel./Fax  
 

Cell.  E-mail  
 

Richiede 

 VERIFICA PERIODICA (art 4 e 6 Dpr 462/2001)  Verifica Straordinaria (art 7 Dpr 462/2001) 

sull’impianto indicato di seguito nella presente richiesta di affidamento incarico. 

 Impianti di terra alimentati fino a 1.000 Volt 

 Impianti di terra alimentati oltre 1.000 Volt 

 Impianti di protezione contro i fulmini 

Attività 

 Ospedale/Casa di cura  Edificio scolastico  Stabilimento industriale 
  

 Ambulatorio medico  Locale pubblico spettacolo  Commercio/Terziario 
  

 Centro estetico  Struttura ricettiva  Altro …………………………………………… 
  

Dati dell’impianto 

Comune ______________________________________________________________ Prov. ________ 
 

Indirizzo _____________________________________  Tel./Fax _____________________________ 
 

Potenza installata: _______ kW Tensione di alimentazione ________ Volt 
 

Sistema di distribuzione:  TT      TN       IT N° cabine di trasformazione: ____________ 
 

Periodicità della verifica DPR 462/01:  Biennale      Quinquennale Superficie del sito         mq 

Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

 Parafulmini ad asta: n° …………………….  Parafulmini a gabbia fino a 150 m
2
: n° …….. 

 Parafulmini a gabbia oltre 150 m
2
: n° ……  Strutture metalliche isolate: n° ……………… 

 Recipienti / apparecchi metallici: n°………  Altro: …………………………………..………. 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale       
 

Indirizzo       Comune       Cap       
 

P.IVA / Cod. Fiscale       Tel./Cell.       
 

Codice Destinatario       PEC       
 

       (Fattura elettronica) 
 

Luogo  data   Timbro e Firma 
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CONDIZIONI di FORNITURA 

 

A Oggetto: 
Il presente contratto riguarda l’esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie, secondo quanto previsto dal D.P.R. 
462/2001. Ad avvenuta esecuzione della verifica periodica l’Organismo IGM Certificazioni srl rilascia al datore di lavoro il relativo 
verbale e, ove negativo ne comunica l’esito agli organi di vigilanza competenti per il territorio (ASL, ARPA), per gli opportuni 
provvedimenti. 

B Durata del contratto: 
Il presente contratto ha validità immediata ed impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello 
stesso. La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione dell’incarico; a partire dalla data della prima verifica eseguita il 
contratto si intende rinnovato di biennio/quinquennio in biennio/quinquennio tacitamente ed automaticamente, salvo disdetta da 
una delle parti mediante raccomandata A/R e/o tramite posta e-mail certificata (PEC), almeno 90 giorni prima della scadenza. 

C Adeguamenti tariffari: 

I.G.M. Certificazioni si riserva di aggiornare, ad ogni tacito rinnovo, le tariffe di effettuazione del servizio ed il Committente accetta 
sin d’ora un incremento della tariffa sino ad un massimo del 3% su base annua. Aumenti superiori saranno proposti per iscritto ed, 
in caso di rifiuto I.G.M. Certificazioni si riserva di recedere dal contratto senza ulteriori oneri per le Parti. 

D Prezzo del servizio: 
Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito della verifica ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta. 

E Pagamenti: 

Il Committente si impegna al pagamento della prestazione, secondo quanto riportato nell’offerta economica. 

F Obblighi del Committente: 

Il Committente s’impegna a fornire a semplice richiesta di I.G.M. Certificazioni tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, 
nonché i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico, quali l’accesso ai locali e la presenza di personale della ditta di 
manutenzione. Nel caso in cui si debba ripetere, anche parzialmente, l’intervento per cause non imputabili ad I.G.M. Certificazioni 
verrà addebitato un ulteriore importo minimo di 100,00 Euro oltre IVA. 

G Esclusione di Responsabilità: 

Non potranno essere imputati a I.G.M. Certificazioni danni ed inconvenienti dovuti al mancato rispetto delle norme di sicurezza 
vigenti, delle norme d’uso del costruttore, delle eventuali prescrizioni effettuate da I.G.M. Certificazioni e/o da eventuali modifiche 
apportate successivamente alla verifica. 

H Morosità: 

Il mancato pagamento della somma richiesta da I.G.M. Certificazioni nei termini descritti in fattura comporterà l’immediata messa 
in mora del committente e, dunque, sulla somma inizieranno a decorrere, dalla data di scadenza dei pagamenti, gli interessi di 
mora così come previsti dal D.lgs. 231/2002. 

I Esonero di prestazione in caso di mancato pagamento: 

I.G.M. Certificazioni è esonerata dall’effettuazione della verifica in caso di mancato pagamento (anticipato) ed in caso di morosità 
del cliente relativamente al pagamento di una verifica precedente. 

L Clausola di risoluzione: 
L’inadempimento ad una o più delle obbligazioni riportate alle clausole E ed F comporta la facoltà per I.G.M. Certificazioni di 
risolvere di diritto il presente contratto e di chiedere l’eventuale risarcimento dei danni patiti per tali cause.  

M Regolamento Generale di ispezione: 
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente dichiara di accettare il Regolamento Generale - Verifiche Impianti RG06 
di I.G.M. Certificazioni ultima revisione aggiornata disponibile dal sito www.igmcertificazioni.it nella sezione “impianti” o fornito su 
esplicita richiesta da inviare a mezzo mail a: igmcertificazioni@pec.it. 

N Foro competente: 
Per ogni controversia le Parti eleggono quale esclusivo foro competente quello di residenza o domicilio del cliente. 

O Privacy: 
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. e del GDPR 679/2016. 

Il sottoscritto dichiara di non aver inoltrato medesima richiesta ad altro organismo abilitato, di aver preso visione delle 
condizioni di fornitura dietro riportate e di accettare integralmente le condizioni del presente incarico ai punti A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, L, M, N e o. 

 

Luogo  data   Timbro e Firma 

      
 

 


