
Al Sindaco del Comune di  
 

__________________ 
Oggetto: Messa in esercizio Ascensore/Montacarico (D.P.R. 162/99 art. 12 e s.m.i) 

 
(Nota: La presente comunicazione deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'art. 4-bis 
comma 2, il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere presentato con tutti gli allegati indicati in calce alla pagina) 
 
  _ l _ sottoscritt_  _______________________________________________________________________ 
(il dichiarante deve essere il titolare dell'impianto, per  es. l'amm.re di condominio o il proprietario dell'immobile ove l'impianto è installato)  
nat_ a  _______________________________________________________________il________________ 
residente in __________________________________________________________prov.______________ 
via/piazza ______________________________________________________________________n.______ 
codice fiscale e/o p. IVA  _________________________________________________________________ 
avente titolo alla comunicazione in qualità di proprietario / legale rappresentante dello stabile ove è installato 
l'impianto ascensore  

 
COMUNICA 

 
la prima messa in esercizio dell'ascensore  nello stabile sito in questo Comune presso:  
_______________________________________________________________________________ 

(specificare per es. condominio, complesso, abitazione privata, loc. comm.le, deposito, ecc. ed eventuale altra denominazione) 
 
Via/piazza __________________________________________________________ n. _________ Sc. ____ 
(specificare l'indirizzo esatto  comprensivo di numero civico e di eventuale scala ove è installato l'impianto)  
legalmente rappresentato dal sottoscritto 

A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE 
       
L'impianto ha le seguenti caratteristiche:   
- Velocità (m/s)   - Tipo di azionamento  
- Portata (kg)  - Marca (costruttore)  
- Corsa (m)  - N.ro di fabbricazione   
- Numero di fermate  - Capienza  
- il nominativo o la ragione dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, è il seguente: 
_____________________________________________________________________________________ 
(specificare la Ragione Sociale e l'indirizzo completo)  

 
-la ditta abilitata ai sensi del D.M. 37/08, il cui proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto, che 
abbia accettato l’incarico è la seguente  
____________________________________________________________ 
(specificare la Ragione Sociale e l'indirizzo completo) 
 
- il soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, c. 1 del DPR 
162/99 e s.m.i., che abbia accettato l'incarico, è il seguente: 

                        
(specificare la Ragione Sociale e l'indirizzo completo) 

 
Si richiede il numero di matricola per l'impianto ascensore suddetto. 
 

 
____________, lì ____________               FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                                _______________________________ 
                                                                                                                                                     (La firma deve essere apposta per esteso e leggibile) 
SI ALLEGA: 
1.Copia della dichiarazione di conformità UE di cui all’art. 4-bis com. 2 DPR 162/99 e s.m.i.; 
2.Documento comprovante l’accettazione d’incarico da parte del soggetto per la manutenzione dell’impianto.  
3.Accettazione dell'incarico da parte del soggetto indicato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto; 
4.Fotocopia documento d'identità del dichiarante.    
 


