
REGISTRAZIONE 
PROTOCOLLO 

   

 Gussola, lì  

  

  

 AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 DEL COMUNE DI  GUSSOLA  (CR) 
 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI E MONTACARICHI  
IN SERVIZIO PRIVATO. (D.P.R. 30/04/1999 n. 162 Art.12) 

 

 

Il sottoscritto  

nato a  il  /  /  

Codice fiscale  

Residente in  

Via/Piazza  n.  
 

in qualità di:  Proprietario; 

  Legale Rappresentante  

  Amministratore Condominio  
   

dell’immobile ubicato in GUSSOLA (CR) in Via/Piazza  n.  

    

COMUNICA 

Ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 30/04/1999 n.162, L’INSTALLAZIONE E LA MESSA IN ESERCIZIO di impianto in servizio privato di: 
 

 Ascensore; 

 Montacarichi;  

 Piattaforma per disabili; 
 

A tal fine dichiara: 
 

1) che l’impianto è stato installato presso lo stabile ubicato in:  

Via/Piazza  n°  

 

2) che l’impianto possiede le seguenti caratteristiche tecniche: 

- velocità: m/sec.  

- portata: kg.  

- corsa: mt.  

- numero delle fermate:  

- tipo di azionamento (elettromeccanico, idraulico, ecc):  

  

3) che la ditta installatrice dell’impianto è:  

con sede in:  

Via/Piazza  n°  

  

4) di aver affidato la manutenzione dell’impianto alla ditta:  

con sede in:  

Via/Piazza  n°  



  

5) che l’ente:  

con sede in:  

Via/Piazza  n°  

ha accettato l’incarico di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto. 

 

A tal fine 

CHIEDE 

L’ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA dell’impianto sopra indicato 

 

Restiamo in attesa di ricevere comunicazione circa il numero di matricola assegnato da codesto ufficio all’impianto entro 30 giorni 

dal ricevimento della presente, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.P.R. 162/1999. 

 

Allega: 

- dichiarazione di conformità CE di cui all’articolo 6 comma 5 del D.P.R. 162/1999; 

- atto di accettazione dell’ente/organismo incaricato delle verifiche periodiche; 

-  

 
 

 
 
 

_____________________________ 
FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER IL PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO: 

 

1. La presente comunicazione deve essere inviata al Comune competente per territorio entro 10 gg. dalla data della 
dichiarazione CE di conformità dell’impianto. 

2. Copia della presente comunicazione del proprietario al comune di competenza nonché copia della successiva 
comunicazione da parte del competente ufficio comunale al proprietario o suo legale rappresentante - relativa al 
numero di matricola assegnato all’impianto - devono essere consegnate alla Ditta manutentrice che provvederà ad 
allegarle al registro di impianto conservato nello spazio del macchinario, e per l’apposizione del numero di 
matricola sulla regolamentare targa esposta nella cabina dell’impianto stesso (art. 16, commi 1 e 3, DPR 162/99). 

 

 


