
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BELLUNO

OGGETTO: Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato.
(D.P.R.  30/04/1999 n. 162 e s.m.)

Il sottoscritto ______________________ nato a  _____________________ il ________________________

residente a ________________________ in Via __________________________Tel. __________________, 

indirizzo pec _______________________.

avente titolo alla comunicazione in qualità di: proprietario [  ] legale rappresentante [  ]

dello stabile dove è stato installato l'ascensore/montacarichi

con la presente
C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 30/04/1999, n. 162 

1) la messa in esercizio di: [ ] ascensore      [ ] montacarichi     Fabbricazione n° _______________________

installato presso lo stabile sito in questo Comune in Via/Piazza ____________________________n. ______ 
_______________________________________________________________________________________

2) che l'impianto ha le seguenti caratteristiche  :
– Portata:
– Corsa:
– N. Fermate:
– Velocità:
– Tipo di azionamento:  oleodinamico [ ]            elettrico a fune [ ]

3) che l'impianto è stato installato dalla seguente Ditta:
denominazione e ragione sociale ____________________________________________________________ 
cod. fisc.e/o p. I.V.A. :_____________________________________________________________________
sede legale in: ___________________________________________________________________________

4) che il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto alla seguente Ditta, abilitata ai sensi 
del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22.01.2008, n. 37: 
denominazione e ragione sociale ____________________________________________________________
cod. fisc.e/o p. I.V.A. :_____________________________________________________________________
sede legale in:____________________________________________________________________________

5) che il soggetto che ha accettato l'incarico di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto ai sensi 
dell'art. 13 comma 1 del D.P.R. 162/99 è:
denominazione e ragione sociale_____________________________________________________________
cod. fisc. E/o p. I.V.A. : ____________________________________________________________________
sede legale in: ___________________________________________________________________________

SI ALLEGA:
[ ] Copia della dichiarazione “CE”di conformità di cui all'art. 3, comma 3, lettera e), del D. lgs. 27.01.2010, 

n. 17  rilasciata dall'installatore;
[ ] Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del soggetto  incaricato di effettuare le verifiche 

periodiche, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99.
[ ] Fotocopia documento di identità in corso di validità.

Data: _______________________ Firma __________________________


