Modulo di comunicazione messa in esercizio ascensore_Rev01

Al Comune di Ovodda
Via Sassari n. 4
All’attenzione del
Responsabile di Area Tecnica
08020 OVODDA (NU)
PEC: ufficiotecnico.ovodda@pec.comunas.it

Oggetto: Comunicazione di messa in esercizio di impianto di ascensore \ montacarichi ai
sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 30 Aprile 1999 n. 162.

Il/la Sottoscritto/a………………………………….nato a……………………………il……………….
residente a……………………………………..in via………………………………………….n……...
numero di telefono………………………………Codice Fiscale………………………………………
P.IVA……………………………….in nome proprio \ in qualità di legale rappresentante della società
…………………………………………….Codice Fiscale…………………………………………….
COMUNICA
- che, ai sensi dell’art. 12, c.1, DPR 30/04/1999 n. 162, metterà in esercizio

PIATTAFORMA ELEVATRICE (apparecchio di sollevamento ascensore con V≤0,15 m/s)
MONTACARICHI
in servizio pubblico / privato, installato nello stabile sito in via………………………... n…….. . Iscritto
al Nuovo catasto URBANO al Foglio ______ Particella _________
- che le caratteristiche tecniche del suddetto impianto sono:
Velocità:
Numero delle fermate:
Portata:
Tipo di azionamento:
Corsa:
Altro:
- che l’installatore dell’ascensore o costruttore del montacarichi è………………………………………
- che la ditta abilitata, a cui verrà affidata la manutenzione dell’impianto, ai sensi dell’art. 15 DPR n.
162/1999 è……………………………………………………..
- che il soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art. 13, c. 1, del
DPR n 162/1999, e che ha accettato l’incarico è………………………………………
Alla presente allega:
 Copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 162/1999
 Eventuali altri documenti di seguito elencati
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……………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli
Art.482 e 483 del C.P. e Art.76 D.P.R. 445/2000 che lo stabile è conforme alla vigente disciplina edilizia,
che è consapevole che ogni eventuale abuso sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria Penale, che le
documentazioni allegate in copia alla presente sono conformi ai documenti originali in suo possesso.
Luogo e data ____________________
Il dichiarante ____________________________

Il sottoscritto
-CHIEDE che le comunicazioni inerenti l’impianto elevatore di che trattasi dovranno essere inviate a:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________
(Nome e Cognome e/o Ragione Sociale, Indirizzo, Recapito Telefonico e Indirizzo PEC o Mail)
-DICHIARA di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali acquisiti saranno
utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento del presente procedimento.
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