
ALL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a. 
A.P.E.S. s.c.p.a. -Via E. Fermi n. 4 - 56126 PISA 

C.F. e P.I. 01699440507 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ORGANISMI 

DI ISPEZIONE "DI TIPO A" ACCREDITATI, PER LE VERIFICHE PERIODICHE 

STRAORDINARIE SUGLI ASCENSORI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL 

DPR 162 DEL 1999 SS.MM.II. 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il 

___________________, CF _______________________________________________________ residente a 

_______________________ in Via ________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore) 

__________________________________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del ________________  

a rogito del notaio________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la società (Denominazione/ Ragione Sociale)  

_______________________________________________________________ con sede in 

_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale 

_______________________________  partita I.V.A. _____________________________________,  

 
manifesta il proprio interesse ad essere inserito nel costituendo elenco degli organismi di 
ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche straordinarie sugli ascensori 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
a tal fine ai sensi degli  artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
medesimo d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,  
 

DICHIARA 
 

1. di rientrare tra gli organismi di ispezione "di tipo A"  accreditati dal Ministero dello Sviluppo Economico,  per  

le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive 

modificazioni; 

(indicare estremi dell’autorizzazione) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



3. di essere consapevole che l’A.P.E.S. S.c.p.a. potrà effettuare verifiche a campione volte al controllo della 

presente dichiarazione sostitutiva; 

4. di essere consapevole che l’iscrizione al suddetto elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte di A.P.E.S. S.c.p.a. né attribuisce alcun diritto in ordine ad un eventuale conferimento di 

incarico. 

 

  

          IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                        Firma digitale 

                                   

 

 


