AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTABACCHIGLIONE
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, recante: «Attuazione della direttiva
2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio».
(Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 130/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184
del 9 agosto 2003). (G.U. n. 216 del 17.09.2003)
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel
sopraindicato supplemento ordinario, dopo l'allegato IX, riportato
alla pag. 33, e' inserito il seguente allegato X:
«Allegato X
(Articolo 15)
SCHEMA DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA NOTIFICA
Lo/la scrivente ................. ragione o denominazione sociale
dell'organismo con sede in ..........................................
(citta' o localita) ........................... (provincia)
.......... via ........................ n. ....
Chiede di essere riconosciuto/a ai sensi del decreto legislativo
di recepimento della direttiva n. 2000/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 marzo 2000, quale organismo abilitato a
svolgere:
a) la procedura di valutazione di conformita' dei componenti di
sicurezza di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra
citato:
b) la procedura di esame CE del sottosistema o dei
sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra
citato.
A tal fine dichiara:
che il settore specifico di competenza e' il seguente: .......;
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma
1, del medesimo decreto legislativo;
di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative al
riconoscimento di cui alla presente domanda.
Ai fini del medesimo riconoscimento allega:
manuale della qualita' redatto in conformita' alle norme UNI EN
serie 45000 e successive modificazioni o integrazioni;
polizza di assicurazione di responsabilita' civile per i rischi
derivanti dall'esercizio di attivita' di valutazione tecnica (detta
polizza non e' richiesta nel caso in cui il richiedente sia un
organismo pubblico);
copia di eventuali certificati di accreditamento;
elenco del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai
fini della redazione della dichiarazione CE di conformita' o di
idoneita' all'impiego per i componenti di sicurezza o della
dichiarazione di esame CE per i sottosistemi, con la specificazione
del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente
con l'organismo, nonche' con l'indicazione delle qualifiche, dei
titolo di studio, delle mansioni e dei relativi curricula:
attestazione per il personale preposto al settore specifico del
controllo, di una esperienza non inferiore a tre anni, e per il
personale preposto al coordinamento tecnico delle attivita' di
verifica, di una esperienza di almeno dieci anni nei settori tecnici
funiviari per i quali l'organismo chiede di essere notificato:
elenco dei laboratori che l'organismo utilizza per lo
svolgimento dei propri compiti, con l'indicazione, per ciascuno di
essi, della polizza di assicurazione per i rischi derivanti dallo
svolgimento dalle attivita' di prova, nonche' del manuale di qualita'
redatto secondo lo norme UNI EN serie 45000 e successive

modificazioni o integrazioni.
Firma del legale rappresantante».

