Al Comune di Lodi
Direzione 3 - Servizi tecnici
protocollo c/o Piazza Mercato, 5
26900 Lodi

(comunedilodi@legalmail.it)

Oggetto: Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato:
(D.P.R. 30/04/99 n. 162-art.12- Direttiva 95/16 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………....
Nato/a …a ……………………………………………………….……….il……………………….…
Residente in …………………………………………………..cap……………prov. ………………..
Via/piazza ………………………………………………………………… . n.………………………
Cod. Fiscale e/o p.Iva ………………………………………………………………………………....
indirizzo dove inviare le comunicazioni: …………………………………………………………...
PEC…………………………………………………………………Tel./cell…………………..…….
Avente titolo alla comunicazione in qualità di: □ proprietario
dello stabile dove è stato installato l’ascensore/montacarico.

□ legale rappresentante

COMUNICA
ai fini della richiesta del numero di matricola previsto dal D.P.R. 162/’99 e s.m.i.
La messa in esercizio di: □ ascensore □ montacarichi □ piattaforma elevatrice
Fabbricazione n…………………………………
Installato da ………………..…………………………………………………………………………………....
presso lo stabile sito in questo comune sito in: ………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………...
legalmente rappresentato dal sottoscritto.
L’impianto ha le seguenti caratteristiche:
 Portata: ……………………..
 Corsa: ………………………
 N. di fermate: ………………
 Velocità: ……………………
 Tipo di azionamento: □ oleodinamico □ elettrico a funi □ altro ………………….
La ditta cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto ai sensi dell’art.7 legge n. 37 del
22/01/2008 è la seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………...
Cod. fiscale e/o p.Iva ……………………………………………………………………………………………
Sede in: ……………………………cap………………via/piazza ……….…………………………………....
Il soggetto che ha accettato l’incarico di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto ai sensi
dell’art. 13 com.1 D.P.R. 162/99 è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………...
Cod. fiscale e/o p.Iva …………………………………Sede in…………………………………………………
cap……………via/piazza…………………………………….………..PEC…………………………………..
.
ALLEGATI
- Copia della DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA’ rilasciata dall’installatore, ai sensi dell’art.13 comma 1

D.P.R.162/’99.

- Copia dell’atto di accettazione dell’ente incaricato ad effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto.
- Copia verifica periodica e/o verifica straordinaria ai sensi del DPR 162/99 artt.13/14.

Data ………………..

Firma………………………………….

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza
sono raccolti e trattati dal Comune di Lodi, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, per le
esclusive finalità istituzionali.

