
RICHIESTA NUMERO DI MATRICOLA  
ASCENSORE / MONTACARICHI / PIATTAFORMA ELEVATRICE 

 

AL COMUNE DI SALZANO 

SETTORE LL.PP E MANUTENZIONE 

Via Roma 166 

SALZANO 

 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................…........................................…………............. 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 

445/2000 

 

nato/a a ..………………….................................................... (Prov. ...………….../ Nazione..........................) 

il ........................………………………….. cittadinanza ........................................…… residente in 

...................……............................…………………………………… Via/P.za ……………………………..… 

...............................................................n°….............. C.F. .......…………………………............................ 

tel./cell.: ….…...........................……............ in qualità di (1) ….. ……………………………………… dell’impianto  

 

COMUNICA LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SEGUENTE IMPIANTO 

ai fini della richiesta del numero matricola previsto dal D.P.R. 162/99 e s.m.i. 

 

 ASCENSORE  MONTACARICHI  PIATTAFORMA ELEVATRICE 

 

Installato in Via ……………………………………………………………………………………. n.  …………… 

Nel fabbricato censito al catasto fog. ……. Mapp. …………. 

Con le seguenti caratteristiche: 

velocità .....................………………..... portata..........………………………… corsa............……………... 

numero delle fermate............................................. tipo di azionamento.................................................. 

capienza persone n. …………… installato dalla società ………………………………………………………… 

………………………………………………………… con sede  ….…………..…………………………………… 

……………………………………………….…….. impianto n. …………………………….……di fabbricazione 

DICHIARA 

Barrare le caselle e riempire gli spazi che interessano. Si ricorda che il modulo deve essere compilato in 
ogni sua parte  
 

A  

 

 

di aver incaricato per la manutenzione la ditta  …………………………………………………………, 

Indirizzo…………………………………………………….................................................................................... 

telefono ……………………………………………….. 

 

(1) Proprietario o suo legale rappresentante 



B  
 

Che il soggetto che ha accettato l’incarico di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto ai sensi 

dell’articolo 13 comma 1 D.P.R. 162 s.m.i  è il seguente: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………indirizzo ………………………………………………. 

……………………………………………………………….. telefono ……………………………………………….. 

C  

 

 

Di essere in possesso del certificato di collaudo dell’impianto ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 162/99 s.m.i. rilasciato 

da………………………………………………………………………………il…………………………………………… 

D 
 

Di essere in possesso di dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del DM. 37/2008. 

E 
 

Di essere in possesso di dichiarazione di conformità CE di cui all’art.6, comma 5, del DPR n.162/99 s.m.i. 

 
 

DICHIARO ALTRESI’ di essere consapevole: 
- che è fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia stata effettuata la 

presente richiesta; 
- di dover inviare una nuova comunicazione al Comune di Salzano (Ve) nonché al soggetto 

competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche, quando si apportino modifiche 
costruttive all’impianto; 

- di dover ottemperare a quanto contenuto nel D.P.R. 162/99 e s.m.i.  

 
 
Si ricorda che tale comunicazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o se sottoscritta 

dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto.  
 

ALLEGA 

 

 A 
 

Copia dichiarazione di conformità CE 

B 
 

Copia accettazione dell’ incarico per le verifiche periodiche  

C 
 

Copia documento d’identità del sottoscritto 

D 
 

Planimetria dell’edificio con evidenziato l’impianto installato 

E 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

............................, lì, .............................. 

Il Dichiarante 

    
       _________________________________________ 

(firma leggibile) 

 
 
Informativa  ai sensi dell’art.10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 
 

 

 


