
-ALLEGATO A/2-


AUTODICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA’, PRESTAZIONI, ASSUNZIONE DIRESPONSABILITÀ – PRODOTTI NON ORIGINALI / COMPATIBILI

Il/la sottoscritto/a .................................................... (nome e cognome)  nato/a a ............................................. il ......................................, residente/domiciliato/a a ............................... in via .............................. n. ....... in qualità di ....................................... dell’impresa con sede legale in ............................... via .................................. n. ..........  CAP ................, partita IVA/codice fiscale ...............................

DICHIARA ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00 art.75-76

sotto la propria responsabilità di essere PRODUTTRICE dei seguenti dispositivi:

e che gli stessi:
- sono conformi ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE (DLgs. 46/97) e successive modifiche;
- sono pienamente e immediatamente compatibili, senza l’impiego di adattatori, con le
seguenti apparecchiature 
(indicare marca e modello o in caso di più apparecchiature allegare elenco dettagliato)
_______________________________________________________________________;

BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

sono equivalenti in termini di prestazioni rispetto ai prodotti originali;
oppure
	non sono equivalenti in termini di prestazioni rispetto ai prodotti originali: 

per quanto riguarda i seguenti aspetti:
__________________________________________________________________
- ALLEGARE EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA)

DICHIARA altresì che i prodotti offerti

sono verificati come sicuri nell’uso per pazienti ed utilizzatori, e idonei a non provocare alcun guasto o qualsivoglia problema di funzionamento nell’apparecchiatura con la quale sono impiegati.

Con la presente la ditta _______________________accetta di indennizzare i clienti da e contro ogni danno costo o spesa, incluse le spese legali e gli esborsi, derivanti da reclami da parte di pazienti e/o operatori, in caso di morte, lesioni personali o danni alla proprietà che siano stati causati dal malfunzionamento accertato dei propri dispositivi_____________________(indicare modello e Ref. prodotto) acquistati direttamente da Codesta Ditta, o tramite la propria rete di distribuzione autorizzata, fermo restando: 
	il corretto utilizzo (nel rispetto di quanto indicato nelle istruzioni d’uso allegate al prodotto), 
	il rispetto delle eventuali indicazioni circa il trasporto e lo stoccaggio presso il cliente, le condizioni di funzionamento operativo;
	l’utilizzo da parte di personale qualificato.


In nessun caso la ditta _________________ sarà tenuta a risarcire il cliente, o in altro modo essere ritenuta responsabile, per qualsiasi reclamo derivante da comportamenti di negligenza o dolo da parte dell’utilizzatore,.
Eventuali non conformità dovranno essere segnalate dal Cliente, con apposita comunicazione scritta, al verificarsi del primo episodio, in modo tale che la ditta ________________ possa verificare l’opportunità della richiesta di risarcimento attraverso le informazioni fornite in merito al difetto o malfunzionamento segnalato, la visione del prodotto coinvolto, le informazioni riguardanti l’eventuale incidente (danni, lesioni, morte).

L'accordo per l’indennizzo non si applica in assenza delle informazioni sopra menzionate, per una valutazione corretta e completa del reclamo.

La presente assunzione di responsabilità non pregiudica sotto nessuna condizione la legislazione vigente, i diritti del cliente applicabili al rapporto Venditore-Acquirente e qualsiasi altra garanzia derivante dall'acquisto del prodotto.




Data_____________

Firma
______________________

