
COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI E MONTACARICHI 
(ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 162/99)

AL COMUNE DI CATTOLICA

Il sottoscritto/a____________________________, nato/a a __________________________

il___________________, residente a ______________________________________________

Via _______________________________________________ n. _________________

C.F.___________________________________________, in qualità di :

 proprietario dell'impianto;
 legale  rappresentante  del  proprietario  dell'impianto  per  la  società

__________________________

_____________________________________, P.I_____________________________________,

tel._____________________, con sede a ____________________________________________ 

Via ________________________________________________n. _________;

 amministratore del condominio proprietario dell'impianto

 
COMUNICO

ai sensi del D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, art. 12, che nello stabile sito in ….................................

Via ….........................................................  n ................  è stato installato e messo in esercizio un
impianto  in servizio privato
 

o ascensore  o per il trasporto di persone  o persone e cose o soltanto cose con
cabina munita di comandi accessibile a persona

o montacarichi  o per il trasporto di sole cose  o inaccessibile alle persone
o accessibile alle persone con cabina non munita di comandi

Avente le seguenti caratteristiche di

velocità max salita_______________________m/s  velocità max discesa__________________m/s

portata__________________________________ corsa___________________________________

n. fermate______________________ tipo di azionamento_________________________________

Che  il  suddetto  impianto  è  stato  installato  dalla



ditta_______________________________________ 

con sede a _________________________________________________cap___________________

in Via___________________________________________________ n. ______________________

Il costruttore (per i solo montacarichi) è________________________________________________

con sede a _______________________________________________________ cap_____________

in Via______________________________________________________________n.__________

La ditta abilitata secondo la legge 46/90 lettera F cui è affidata la manutenzione è

______________________________________________________________,

con sede a __________________________________________________ cap _________________

in Via _______________________________________________________ n.__________________

Il soggetto incaricato ad effettuare le visite periodiche, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.P.R. 162/99 

è ___________________________________________________, 

con sede a ____________________________________________________ cap _______________

 in Via_______________________________n________________ che ha accettato l'incarico.

ALLEGO

– copia della dichiarazione di conformità  rilasciata dall'installatore, di cui all'art. 6, comma
5 del d.p.r. 162/99;

–  copia dell'atto di accettazione  dell'ente incaricato alle ispezioni periodiche e della ditta
incaricata  alla manutenzione 

– verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto. 
(se  è  decorso  molto  tempo  da  quando  è  stato  installato  e  non  ha  mai  presentato
comunicazione di messa in esercizio) 

data____________________________

firma 

________________________




