
               AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAVONA

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO/MODIFICA ASCENSORI/
MONTACARICHI/PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI AI SENSI DELL’ART. 12 D.P.R.
162/1999 e sue successive modifiche (da effettuarsi entro 10 giorni dalla data della dichiarazione

di conformità dell'impianto)

Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………………………….… il ………../…………./………..

residente in ……………………………… Via/Corso/Piazza ……………………………………………..

recapito telefonico …………………………………………..

C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

in qualità di :

I_I Proprietario    

I_I Legale Rappresentante (Amministratore) dello stabile sito in SAVONA 

          Via/Corso/Piazza …………………………………………………………………………………… 

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 162/1999 che nello stabile sito in SAVONA

Via/Corso/Piazza ……………………………………………………………………. N° ……….. 

 è stato installato e messo in esercizio  I_I

 è  stato  modificato  con  I_I  cambiamento  della  velocità;  I_I  cambiamento  della  portata;  I_I

cambiamento della corsa; I_I cambiamento del tipo di azionamento (es. elettrico, idraulico); I_I

sostituzione del  macchinario,  della  cabina con la  sua intelaiatura,  del  quadro elettrico,  del

gruppo  cilindro  pistone,  delle  porte  di  piano,  delle  difese  del  vano  e  di  altri  componenti

principali;

 un impianto di :

I_I ASCENSORE 

I_I MONTACARICHI (come definito dal DPR 30/04/1999 n.162)

I_I MONTACARICHI (come definito dalla Circolare M.I.C.A. 14/04/1997 n.157296)

I_I PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI

avente le seguenti caratteristiche di 

VELOCITA’ ………………………………………………….………………………;

PORTATA …………………………………………………………………………..;

CORSA ……………………………………………………………………………...;

NUMERO FERMATE ……………………………………………………………...;

TIPO DI AZIONAMENTO …………………………………………………………;



1. che il suddetto impianto è stato installato dalla Ditta …………………………………………………

      con sede in ………………………………. Via …………………………………………………………

2. il costruttore (per i soli montacarichi) è la Ditta .............................................…………………..

      con sede in ……………………………………….. Via ………………………………………………..

3. la manutenzione ordinaria dell’impianto è affidata alla Ditta ………………………………………

      con sede in ……………………………………….. Via ……………………………………………....

      abilitata ai sensi del Decreto Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n.37

4. il soggetto incaricato di effettuare le visite periodiche, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/1999 è

la  Ditta  …………………………………………………………………………………………………..

con  sede  in  ……………………………………….Via  ……….……………………………………….

che ha accettato l’incarico.

5. Che il collaudo conseguente alla modifica apportata è stato effettuato dall’organo incaricato

delle visite periodiche in data …………………………..;

       ……………………………………….

                            (data)

…………………………………………………….

                     FIRMA

ALLEGA :

 Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
 Copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore di cui all’art. 6 comma 5 del

D.P.R. 162/1999 ovvero di cui all'art. 3 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 17;

 Copia della dichiarazione di conformità fornita dal costruttore finale della macchina completa
(nel caso di montacarichi rientranti nella Circolare MICA e delle piattaforme elevatrici per
disabili)

 Copia dell’atto di accettazione dell’Ente incaricato delle ispezioni periodiche

 Ricevuta di versamento oneri a carico dell'utente (Euro 10,00)

 Parere favorevole a seguito della visita di collaudo; (in caso di modifiche)


