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COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO 

DI ASCENSORI E MONTACARICHI 
ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e successive modificazioni 

 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

 

Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________ 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato/a a _________________________________________________________ Prov. _______ il __________________ 

residente a _______________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via______________________________________________________________________________ Civ. __________ 

tel __________________________ fax __________________________ cell __________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _________________________________@_________________________________  

nella sua veste di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società/Persona giuridica/Condominio 

PartitaIVA       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via______________________________________________________________________________ Civ. __________ 

tel __________________________ fax ___________________________ cell _________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata ________________________________@__________________________________  

 

In qualità di _______________________________________________________________________________________ 

relativamente all’immobile ubicato in Cerro Veronese: 

in Via/Piazza/Contrada _________________________________________________________________ n. ___________ 

con destinazione d’uso _______________________________________________________________________________ 

identificato a Cerro Veronese al     CATASTO TERRENI      CATASTO FABBRICATI 

Fogli Mappali subalterni 

   

   

   

 

Settore Tecnico Edilizia Privata 
 

COMUNE DI CERRO VERONESE 
Provincia di Verona 

 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
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ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del d.P.R. 30 aprile, n. 162 

COMUNICA 
 
la messa in esercizio dell’impianto     ascensore         piattaforma elevatrice         montacarichi      sottoindicato: 

� indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto __________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

� velocità ______________________________________________________________________________________ 

� portata ______________________________________________________________________________________ 

� corsa ________________________________________________________________________________________ 

� numero delle fermate _________________________________________________________________________ 

� tipo di azionamento ___________________________________________________________________________ 

� installatore dell’ascensore o costruttore del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

� ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio 2008, n. 37, 

cui è stata affidata la manutenzione dell'impianto: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

� soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 

lettera f) del d.P.R. 162/1999, che ha accettato l’incarico: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

a tal fine 
 

 

ALLEGA 
 

 
� copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 6, comma 5, del d.P.R. 162/1999, ovvero all'art. 3,  

comma  3, lettera e), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17; 

� accettazione d’incarico per le ispezioni periodiche sull’impianto; 

� ______________________________________________________________________________________________ 

� ______________________________________________________________________________________________ 

� ______________________________________________________________________________________________ 

 

__________________,  ______________             IL COMUNICANTE _______________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), la informiamo che:  

a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione 
del procedimento relativo alla presente comunicazione, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; il trattamento dei dati 
avverrà presso il Comune di Cerro Veronese, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare del trattamento 
è il Comune di Cerro Veronese; Responsabile del trattamento per il Comune di Cerro Veronese è il Responsabile del relativo 
Settore Tecnico; 

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la comunicazione di cui sopra diverrà improcedibile; 

c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di 
legge o regolamento; 

Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare 
del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione 
di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 


