
 
AL COMUNE DI PIEVE EMANUELE 

Area Governo Territorio E Infrastrutture 
Via Viquarterio, 1 

20090 – Pieve Emanuele 
 

 
Oggetto: Comunicazione messa in esercizio ascensore - piattaforma elevatrice - 
montacarichi ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 162/99. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Residente a __________________________ in Via ______________________________ 

C.F. ________________________________________, in qualità di: 

[  ] PROPRIETARIO dell’edificio 

[  ] LEGALE RAPPRESENTANTE della Ditta ____________________________________ 

(P. IVA.______________________) con sede in _________________________________ 

Via _____________________________ titolare dell’edificio e dell’impianto 

[  ] AMMINISTRATORE del condominio dell’edificio sito in Pieve Emanuele via 

____________________________ n. ________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 
medesimo DPR 445/2000, 
 

CHIEDE 
 
Il numero di matricola, così come previsto dal DPR 162/1999  e 
 

COMUNICA LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SEGUENTE IMPIANTO 
 

[  ] ASCENSORE   [  ] MONTACARICHI   [  ] PIATTAFORMA ELEVATRICE  

Installato in via _________________________________________, (n° di fabbricazione 

___________________________ prodotto dalla Ditta ___________________________), 

con le seguenti caratteristiche: 

• VELOCITA’:                          ___________ m/s 

• PORTATA:                            ___________ kg 

• CORSA:                                ___________ m 

• NUMERO FERMATE:         ___________ 

• TIPO SI AZIONAMENTO:    ___________ 

Che il suddetto impianto è stato installato dalla Ditta _____________________________ 

P. IVA _________________________ con sede in _______________________________ 



 

DICHIARA 
 

a) di aver incaricato per la manutenzione la ditta ______________________________ 

indirizzo ____________________________________tel. ____________________ 

b) che il soggetto che ha accettato l’incarico di effettuare le ispezioni periodiche 

sull’impianto ai sensi dell’art. 13, comma 1 del DPR 162/1999 è il seguente 

_______________________ indirizzo ____________________________________ 

c) di essere in possesso del certificato di collaudo dell’impianto ai sensi dell’art. 19 del 

D.P.R. 162/1999 rilasciato da _______________________________________ 

d) di essere in possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai 
sensi della legge 46/1990 

e) di essere in possesso della dichiarazione C.E. 
 

ALLEGA: 
a) copia del certificato di collaudo dell’impianto ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 

162/1999 rilasciato da: ____________________________________________ 

b) copia del documento d’identità del  sottoscrittore 
c) copia della dichiarazione C.E. 
d) copia dichiarazione accettazione incarico alla manutenzione dell’impianto 
e) copia dichiarazione accettazione incarico ispezioni visite periodiche dell’impianto. 
 
Pieve Emanuele, ___________________ 
 
                                                                                               Timbro e/o Firma 
 
                                                                                   _________________________ 
 
 
 
Nota Bene: 
Prima della presentazione all’ufficio protocollo del comune il presente modulo deve 
essere completamente compilato inserendo tutte le informazioni previste, depennando 
le voci che non ricorrono e allegando i documenti richiesti. 
La mancanza dei dati o degli allegati, rende l’istanza improcedibile e quindi impedisce 
la messa in esercizio dell’impianto. 
 

 
      

 


