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AL COMUNE DI  

 
___________________________ 

 

 

 
COMUNICAZIONE PER MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO ASCENSORI / 

MONTACARICHI/PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTASCALE 

ART. 12 D.P.R. 30/04/1999 N. 162 e s.m.i. 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

codice fiscale              

nato/a _______________________________ (Prov.______)  il ____________________________ 

domiciliato/a in_____________________________________ CAP________________(Prov._____) 

via/piazza_________________________________________________________________n._____  

tel. ________________________cell _____________________Fax _________________________  

E-mail ____________________________________  

Avente titolo alla comunicazione, in qualità di: __________________________________________ 

 

ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 162/1999 come modificato dal D.P.R. 23/2017: 

 

COMUNICA 
 

 
di porre in esercizio           ASCENSORE                         MONTACARICHI                                 

 

  PIATTAFORMA ELEVATRICE                 MONTASCALE              con velocità ≤ 0,15 m/s  

 

avente numero di fabbrica__________________________Marca__________________________ 

 

DICHIARA CHE 
 

L'impianto e stato oggetto di tutte le verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 come modificato dal D.P.R. 

23/2017 si trova presso lo stabile ubicato in via/Piazza______________________________ 

 n. ________ di proprietà di _________________________________________________________ 

 

Autorizzazione edilizia/Permesso a costruire/D.I.A. n. ____________________anno  __________ 

a seguito della quale è stato installato l’impianto; 

 

CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE 

Velocità             m/s _______________________  

Portata                                        kg. _______________________  

Persone                                       n.  ________________________  

Corsa                                          mt. _______________________ 

Numero di fermate                      n.  _______________________  

Tipo di azionamento                       oleodinamico 

                                                         elettrico       

                                                          idraulico 
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Indicazione della Ditta installatrice dell’impianto: 
 

Nome_________________________________________________________________ 

C.fiscale e/o P.Iva: ________________________________________________________________ 

Sede in  _________________________________ c.a.p. _____________________ prov. ________ 

Via/Piazza_________________________________________________________ n. ____________                   

 

 

 

Indicazione della Ditta, abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, cui il proprietario ha affidato 

la manutenzione dell’impianto: 
 

Denominazione____________________________________________________________________ 

C.fiscale e/o P.Iva: _________________________________________________________________ 

Sede in  __________________________________ c.a.p. _____________________ prov. ________ 

Via/Piazza_________________________________________________________ n. ____________                   

Tel fax cell_______________________   PEC___________________________________________ 

 
che ha accettato l'incarico come da dichiarazione allegata alla presente. 

 
 

Indicazione dell’organismo incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162,  che abbia accettato l’incarico: 
 
Denominazione____________________________________________________________________ 

C:fiscale e/o P.Iva:_________________________________________________________________ 

Sede in  __________________________________ c.a.p. _____________________ prov. ________ 

Via/Piazza_________________________________________________________ n. ____________                   

Tel fax cell_______________________   PEC___________________________________________ 

 

che ha accettato l'incarico come da dichiarazione allegata alla presente 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo 

D.P.R. 445/2000, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente comunicazione è corrispondente al 
vero. 
 
Si allega la seguente documentazione: (obbligatoria al momento della presentazione della pratica) 

■Dichiarazione di Conformità UE rilasciata dall'installatore ai sensi del D.P.R. 23/2017 attuativa della 

direttiva; 

■accettazione incarico da parte dell'Organismo incaricato di effettuare le visite; 

■ accettazione incarico da parte della ditta incaricata di effettuare la manutenzione. 

  
Altresì presenta : 

-procura speciale alla firma digitale ed all'invio telematico dal parte del titolare documento d'identità di chi 

firma e da procura 

- verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto (qualora la comunicazione sia presentata oltre 

60 gg.dalla data della dichiarazione di conformità UE art. 12, comma 2-bis DPR 162/99) 
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DICHIARA  
 

di essere a conoscenza che nel caso in cui la comunicazione presentata non sia completa di tutte le sue parti e 

di tutti gli elementi e allegati obbligatori ai sensi del comma 2  art. 12 del D.P.R. 162/99, la pratica è 

irricevibile e di non essere legittimato all’utilizzo dell’impianto. 

 
 

 

 

Li, ________________________ 

 

                                                                                                                        Firma*   

 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata 
 

 
 


