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Spazio riservato A CENPI Pratica n.  Data  Cod. agente  

DOMANDA DI VERIFICA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 

 

IMPIANTI DA VERIFICARE   IMPIANTO DI TERRA (Area 2  Area 3   ) 

  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE 

SCARICHE ATMOSFERICHE (Area 1) 

  IMPIANTO IN AMBIENTE CON PERICOLO DI 

ESPLOSIONE ED INCENDIO (Area 4) 

PERIODICITÀ DELLA VERIFICA:   Biennale   Quinquennale   Straordinaria 

RICHIEDENTE 

Il Sottoscritto:    Legale rappresentante    Amministratore protempore 

Rag.Soc.  

Indirizzo:  

Cap:  Città:  Pr:  

P.IVA:  Cod.Fisc.:  Cod. Destinatario SDI:  

Tel:  Fax:  

E-mail:  PEC:  

Indirizzo per trasmissione documentazione:  

 Tel.:  

TITOLARE DELL'IMPIANTO UBICATO IN: 

Indirizzo:  

Cap:  Città:  Pr:  

Anno di installazione:  già denunciato a:   ENPI   ASL   ISPESL 

Data ultima verifica:  Nr. Scale (per condomini):  

Dotato della documentazione tecnica prevista dalla legge all’atto dell’installazione:   si   no 

CARATTERISTICHE IMPIANTO Potenza: kW mq  Piani  Cab.Trasf.   si   no 

Elettricista:  Tel.:  

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Importo € +IVA 

PAGAMENTO: R.B. 30 giorni data fattura fine mese 
Banca d’appoggio:  

IBAN:                            

  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Compilare i seguenti campi qualora siano presenti le figure professionali indicate 

Responsabile Acquisti:  Tel.:  Email:  

Responsabile Amministrazione:  Tel.:  Email:  

Responsabile Sistemi Informativi:  Tel.:  Email:  

Responsabile Sicurezza sul Lavoro:  Tel.:  Email:  

Responsabile Risorse Umane:  Tel.:  Email:  
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CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE 
PERIODICHE DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, N. 462 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO PROPOSTO 

• Il Richiedente, nella persona del Responsabile legale (Datore di Lavoro) titolare dell’impianto in relazione alla presenza di 

lavoratori subordinati o a loro 

equiparati, affida al CENPI l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di cui agli articoli 4, 6 e 7 del DPR 22 ottobre 2001, n. 

462 sugli impianti elettrici di messa a terra, sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi 

con pericolo d’esplosione così come indicati nella domanda di verifica. 

• Dette verifiche sono dirette ad accertare: 

che sia garantito il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti, di cui alla richiesta, e dei loro dispositivi di sicurezza nonché 

l’ottemperanza delle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. 

2. ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE 

• Il Richiedente deve mettere a disposizione del CENPI tutta la documentazione a corredo dell’impianto da verificare (ivi compresi i 

verbali delle precedenti ispezioni periodiche). 

• il Richiedente (ai sensi dell’art. 13 DM 12/09/1959 e norma CEI 0-14) ha l'obbligo di mettere a disposizione del Tecnico Verificatore 

CENPI un preposto che possa disporre di personale e mezzi necessari (ad esclusione degli strumenti di misura) affinché il Tecnico 

stesso, possa eseguire gli accertamenti sull'impianto. 

• Il preposto provvederà alle necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui si dovrà operare ed al 

coordinamento delle operazioni di verifica nel rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza in relazione anche dei rischi 

specifici di cui sopra. 

3. ADEMPIMENTI A CARICO DEL CENPI 
• Il CENPI effettuerà Le verifiche strumentali a campione in base alla vetustà dell'impianto e allo stato di conservazione. 

• Il CENPI effettuerà gli accertamenti nei tempi concordati e rilascerà al Richiedente il verbale di verifica degli impianti sotto esame. 

• Nel caso si dovessero rilevare non conformità o violazioni delle norme in materia di sicurezza relative agli impianti di cui alla 

domanda (DPR 462), il tecnico verificatore del CENPI in qualità di “soggetto incaricato di Pubblico Servizio” non potrà esimersi dal 

dare comunicazione al competente Organo di vigilanza. 

4. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO 
• Il Richiedente si impegna a corrispondere al CENPI, a fronte delle verifiche eseguite, l'importo indicato nella relativa offerta, salvo 

conguaglio nel caso in cui i dati (forniti dal Richiedente e in base ai quali è stata emessa la relativa offerta) risultino differenti da 

quelli effettivamente riscontrati durante la verifica stessa. 

• Il pagamento verrà effettuato mediante Ricevuta Bancaria a 30 (trenta) giorni data fine mese a fronte di regolare fattura 

assoggettata ad I.V.A. (articolo 3, DPR 26 ottobre 1972, n. 633). 

• In caso di ritardo sarà addebitato un interesse di mora pari al “prime rate” maggiorato di tre punti. 

• Il CENPI è esonerato dall’effettuazione delle verifiche successive in caso di morosità da parte del cliente al cui carico restano le 

conseguenti responsabilità di legge. 

• In caso di verifica interrotta per motivi non imputabili al CENPI verrà fatturato l'importo pattuito per la verifica. 

5. DURATA DEL CONTRATTO 

• La consegna al Richiedente del verbale di verifica, pone fine agli obblighi del CENPI nei confronti dello stesso; tuttavia il contratto si 

intende tacitamente rinnovato dopo ogni verifica, fermo restando l’adeguamento del compenso in aumento o riduzione sulla base 

della variazione dell’ISTAT intervenuta nei dodici mesi precedenti relativi all’indice dei prezzi al consumo NIC collettività nazionale,  

eccetto disdetta tramite raccomandata A/R, anticipata via fax entro 3 mesi dalla data della verifica stessa. 

6. FORO COMPETENTE 

• Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto sarà esclusivamente e 

inderogabilmente competente il Foro di BRESCIA. 

 

IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A: 

• Rispettare le condizioni contrattuali contenute nel regolamento RG-DPR 462 pubblicato sul sito www.cenpi.it 

• Dare la necessaria assistenza ai tecnici del CENPI durante le visite di valutazione e verifica (art.13 DM 12/09/59, Norma CEI 0-14) 

• Rispettare le condizioni economiche definite dal presente modulo che costituisce ordine. 

• Corrispondere al CENPI i diritti di verifica e rimborsare le spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui la procedura di 

verifica si concluda con esito non conforme. 

Nota: Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che i dati personali dei clienti sono trattati nell’ambito della normale 
operatività del 

CENPI secondo le seguenti attività: 

• finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con la clientela; 

• finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie; 

• finalità funzionali all’attività del CENPI, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso, consistenti nelle seguenti 
operazioni di trattamento dei dati: raccolta, registrazione ed organizzazione del dato, elaborazione e l’utilizzo per il periodo 
necessario alla gestione del 
rapporto. 

La firma sotto riportata dal legale rappresentante fornisce regolare consenso. 

 
 
 

 
 
 

  

Timbro e Firma Data CENPI SCRL Data 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1341,1342 e 1469 bis e segg. c.c.,approva specificamente le seguenti clausole del menzionarto 

regolamento RG-DPR 462 oggetto di specifica trattativa individuale: 4 (“Corrispettivo e modalità di pagamento”),5 (“Durata del contratto”), 6 ( 

“Foro competente”). 

 
 
 
 

 
 
 

  

Timbro e Firma Data CENPI SCRL Data 
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