AL SIGNOR SINDACO
del Comune di ……………………………………….………………………

OGGETTO:

Comunicazione di messa in esercizio (come da riquadro A ).
(da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto)

Aggiornamento della comunicazione di messa in esercizio (come da riquadro B ).
per:
ascensore marca ______________________________n° ___________________
montacarichi marca___________________________ n° ___________________;
apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui
velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (es. piattaforma elevatrice,
montascale, ecc.) marca _____________________ n°_____________________

Il sottoscritto…………………………………………………….……..…nato a ………………….…..
il…………………………..residente/sede legale a ………..…………………………….……………...
Cap.………….…Via/piazza………………………………...…………n.…….tel. ………/…………...
in qualità di :

proprietario

legale rappresentante

…………………………………………………con

dello stabile

codice

del condominio denominato

fiscale………………………………...……..

ubicato in via/piazza…………………………………………………… n° ……… ove è installato l’impianto:

COMUNICA

A

anche ai fini dell’assegnazione, da parte di codesto Comune, di un numero di matricola, la messa in esercizio
di:

un ascensore

un montacarichi

una piattaforma elevatrice

un montascale

a) Le caratteristiche dell’impianto sono :
- velocità ________________________________________________________________
- portata _________________________________________________________________
- corsa _______________________________________________________________________________
- numero delle fermate _________________________________________________________________
- tipo di azionamento __________________________________________________________________
- n° persone __________________________________________________________________________
b) la ditta abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (ex L. 5/3/1990 n° 46), cui è stata affidata la
manutenzione dell’impianto, che ha accettato l’incarico è:____________________________________
___________________________________________________________________________________
con sede legale a____________________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________ n° _____ tel.________________________
e-mail_______________________________________

continua riquadro A

c) il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull’impianto e che ha accettato l’incarico è:
_____________________________________________________ con sede legale a __________________
via/piazza __________________________ n. ______ tel. ________________ fax ____________________
d) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’impianto è : ______________________________
con sede legale a __________________________ via/piazza _______________________________ n. ___
tel. ______________________ fax __________________ e-mail _________________________________
che ha rilasciato l’allegata copia della dichiarazione di conformità di cui all’art.6, co. 5 del DPR 30.4.99 n.,162.
e) il nominativo o la ragione sociale della ditta costruttrice dell’apparecchio di sollevamento è:
______________________________________________________________________ con sede legale a
_______________________________________________________________________
via/piazza ________________________ n. _______ tel. ________________ fax ____________________
che ha rilasciato l’allegata dichiarazione di conformità di cui all’art. 3, comma 3, lettera e) del D.Lgs.
27/01/2010 n. 17.

B

AGGIORNA

la comunicazione di messa in esercizio per l’impianto:
elevatrice per disabili
servizio pubblico di trasporto)

-

ascensore -

montacarichi -

piattaforma

matricola _______________________ in servizio privato (e quindi non destinato ad un

come segue:

comunica di essere il nuovo

proprietario

legale rappresentante, dello stabile ove è installato l’impianto;

comunica la messa fuori servizio dell’impianto a tempo indeterminato a partire dal ________________
comunica la rimessa in servizio dell’impianto a partire dal _________________
a) la nuova ditta abilitata ai sensi del sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (ex L. 5/3/1990 n° 46), cui è stata
affidata

la

manutenzione

dell’impianto,

che

ha

accettato

l’incarico

è:

______________________________________________________________________________________
con sede legale a ____________________________________via/piazza ____________________________
n. ____ tel. _________________ fax__________________
b) il nuovo soggetto delegato ad effettuare le verifiche periodiche dell’impianto e che ha accettato l’incarico è:
____________________________________________________ con sede legale a ___________________
via/piazza _____________________________ n. ____ tel. _________________ fax__________________
c) all’impianto sono state apportate modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione ed
in particolare:
è stata cambiata la velocità che ora è ____________________________________________________
è stata cambiata la portata che ora è _____________________________________________________
è stata cambiata la corsa che ora è ______________________________________________________
è stato cambiato il tipo di azionamento che ora è ___________________________________________
è stato sostituito (precisare) ___________________________________________________________
comunica di aver provveduto alla chiusura degli accessi all’impianto che è stato demolito in data ________

E’ CONSAPEVOLE
- che è fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia stata effettuata, ovvero
aggiornata a seguito di eventuali modifiche, la presente comunicazione al Comune;
- di dover inviare una nuova comunicazione al Comune nonché al soggetto competente all’effettuazione
delle verifiche periodiche, quando si apportino modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o
straordinaria manutenzione ed in particolare:
- il cambiamento della velocità
- il cambiamento della portata
- il cambiamento della corsa
- il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico
- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo
cilindro-pistone, delle porte del piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
previo adeguamento dell’impianto per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle
disposizioni del DPR 30.04.1999 n.162;
- che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

Informativa ai sensi dell’art.10 legge 31.12.1996 n.675 (art.48 DPR 28.12.2000 n.445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del
Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
data ................................
firma
......................................................................................

ALLEGA:
1)

copia dichiarazione di conformità CE dell’impianto di cui all’art. 6, c. 5 del DPR 30.4.99 n. 162 (in
caso di ascensore) - (obbligatorio).

2)

copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 3, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 27/01/2010
n. 17 (in caso di apparecchi di sollevamento) - (obbligatorio).

3)

copia dichiarazione accettazione incarico per l’effettuazione delle verifiche periodiche –
(obbligatorio).

4)

copia dichiarazione accettazione incarico per la manutenzione dell’impianto – (obbligatorio).

5)

copia del documento di identità del firmatario in corso di validità - (obbligatorio).
verbale di incarico quale amministratore del condominio.
verbale di collaudo dell’impianto.
dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte.
Altro_______________________________________________________________________________

