Modello
Versione
Alla cortese attenzione
Signor Sindaco
del Comune di

COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORE O MONTACARICHI
IN SERVIZIO PRIVATO
(Art. 12 D.P.R. n. 162/99)
Il/La sottoscritto/a

cittadinanza

nato/a a

il

residente a

in

codice fiscale

recapito telefonico

in qualità di

e, come tale, in rappresentanza

del/la
con sede a

in

codice fiscale

recapito telefonico
COMUNICA
dell’impianto di seguito descritto:

la messa in esercizio a far tempo dal
 Tipologia:

;

 Ubicazione:
 Velocità:

;
;

 Portata:

;

 Corsa:
 Numero di fermate:

;
;

 Tipo di azionamento:

;

 Installatore dell’ascensore:
con sede a

in

iscritta presso la Camera di Commercio di

al n.

del

;

 Costruttore del montacarichi:
con sede a

in

iscritta presso la Camera di Commercio di

al n.

del

;

 Ditta affidataria della manutenzione:
con sede a
iscritta presso la Camera di Commercio di

in
al n.

del

;

 Soggetto incaricato delle ispezioni periodiche:
con sede a

in

;

ALLEGA
 copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 162/99;
 copia dell’atto di accettazione dell’Ente incaricato delle ispezioni periodiche;
 copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione dell’atto).
Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
Luogo e data
Firma

AVVERTENZE
 la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, l’interessato è tenuto
ad allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 la presente comunicazione deve essere presentata al Comune competente, entro 10 giorni dalla data di
rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto. L’Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione, provvederà ad assegnare un numero di matricola all’impianto
e lo comunica all’interessato ed al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche;
 quando si apportano modifiche costruttive, il soggetto interessato è tenuto ad inviare comunicazione al
Comune al soggetto incaricato delle verifiche periodiche.
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto della presente comunicazione
ASSEGNA
all’impianto in questione il n.

di matricola e, contestualmente,
DISPONE

la trasmissione del presente atto al soggetto richiedente ed al soggetto incaricato per le verifiche periodiche,
come sopra indicati.

Il Responsabile del Servizio

