AL COMUNE DI ALASSIO
UFFICIO COMMERCIO
Piazza Della Libertà, 3
17021 ALASSIO (SV)
OGGETTO: Comunicazione messa in esercizio di ascensore – montacarichi – piattaforma per disabili.
Il/La

sottoscritto/a________________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________________ prov. (_____) il ___________________
Residente a ___________________________________________________________________ prov. (_____)
via, ______________________________________________________ tel ___________________________ in
Pec/Email _____________________________________________________ (per comunicazioni)
In qualità di:

o

AMMINISTRATORE del condominio ________________________________________ con sede legale in Via

________________________________________________________________________________________;

o

PROPRIETARIO dello stabile;

o

LEGALE RAPPRESENTANTE della società _____________________________________ con sede legale in Via

________________________________________________________________________________________;
COMUNICA
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 30/04/1999 n. 162, la messa in esercizio di un:

o

MONTACARICHI

o

ASCENSORE

o

PIATTAFORMA PER DISABILI
DICHIARA

ai sensi dell’art. 12, comma 2, del suddetto D.P.R. che:
a) L’elevatore marca ____________________________________ impianto n. _________________________
è stato installato dalla Ditta ___________________________________________________________ nello
stabile denominato _______________________________________________________________ sito in
Via ______________________________________________________;
b) L’impianto ha le seguenti caratteristiche:
1. Velocità _______________________
2. Portata ________________________
3. Corsa _________________________
4. Numero delle fermate ___________
5. Tipo di azionamento ____________________________________________________________
c) La dichiarazione di conformità, di cui all’art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 162/99 ovvero all’art. 3, comm 3,
lettera e) del D. Lgs 17/2010 è stata rilasciata in data _______________________ e copia viene allegata alla
presente comunicazione;

d) La ditta, abilitata, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22/01/2008, n. 37, a cui è stata
affidata la manutenzione dell’impianto è: _____________________________________________________
e) Il soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.P.R. n. 162/99
è: ____________________________________________________________________________________
e che lo stesso ha accettato l’incarico, come risulta dalla nota che viene allegata alla presente comunicazione.

Alassio, lì _______________________

firma ______________________________________

________
ALLEGATI:
-

Copia della dichiarazione di conformità ( CE ), di cui all’art. 6, comma 5 del D.P.R. 162/99;

-

Copia accettazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche, ai sensi dell’art. 13,
comma 1 del D.P.R. 162/99;

La presente può essere presentata, unitamente al documento d’identità:
tramite PEC : comune.alassio@legalmail.it;
all’Ufficio Protocollo del Comune;
tramite posta raccomandata all’indirizzo: Piazza della Libertà 3 -17021 ALASSIO (SV);
via fax 0182/471838;

