Al Comune di Bergeggi
Ufficio Polizia-Amministrativa
17028 – B E R G E G G I (SV)

OGGETTO:

Comunicazione di messa in esercizio di impianto di ascensore / montacarichi ai
sensi dell’art. 12 – 1° comma – del D.P.R. 30/04/1999, n. 162.

Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a
_______________________________

il

________________________

___________________________________

Via

e

residente

in

_______________________________

_________________ n. _______, codice fiscale _________________________________ nella
propria qualità di:
 proprietario;
 legale rappresentante della società_________________________________________ con
sede

in

_______________________________

Via

_________________________

___________________________ n. _______, partita I.V.A. _____________________;
 Amministratore condominiale dello stabile sito in questo Comune – Via _____________
____________________________________

n.

_______,

con

destinazione

urbanistica

_______________________________________, di cui all’agibilità urbanistica rilasciata in data
_______________________ n. ____________;

C O M U N I C A
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 – 1° e 2° comma – del D.P.R. n. 162/1999,
□ la messa in esercizio
□ la modifica
del seguente impianto:
□
□
□
□

Ascensore
MONTACARICHI (come definito dal DPR 30/04/1999 n.162)
MONTACARICHI (come definito dalla Circolare M.I.C.A. 14/04/1997 n.157296)
PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI

con le seguenti caratteristiche:
a) indirizzo e caratteristiche dello stabile ove è installato l’impianto: __________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
b) velocità: ______________________________________________________________;
c) portata: ______________________________________________________________;
d) corsa: ________________________________________________________________;

e) numero di fermate: _____________________________________________________;
f) tipo di azionamento: ____________________________________________________;
g) installatore dell’ascensore o costruttore del montacarichi che ha apposto la marcatura CE e
redatto

la

dichiarazione

di

conformità:

___________________________________

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
h) ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 162/99, cui viene affidata la manutenzione dell’impianto
prevista

dall’articolo

15

del

medesimo

decreto:

______________________

_____________________________________________________________________;
i) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche all’impianto, ai sensi dell’articolo 13 – 1°
comma –

del

D.P.R.

n.

162/99,

che

ha accettato l’incarico

_________________

_____________________________________________________________________;
j) eventuali modifiche apportate______________________________________________
_____________________________________________________________________;
k) collaudo conseguente alla suddetta modifica eseguito dall’organo incaricato in data____
______________________________;
Si allega alla presente:
1) copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6 – 5° comma – del D.P.R. 162/99,
citata

alla

precedente

lettera

h):

_____________________________________

_____________________________________________________________________;
2) accettazione dell’incarico da parte del soggetto preposto alle verifiche periodiche;
3) ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________.

________________ li, ________________
______________________________
(firma)

Informativa ai sensi del Decreto Lgs. n. 196/2003
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del procedimento
amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

