
AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

DEL COMUNE DI ALBINO 

 

COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI, MONTACARICHI E 

PIATTAFORME PER DISABILI 

Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162 (ascensori e 

montacarichi), del Decreto Legislativo 27/01/2010, n. 17 e della Circolare Ministeriale 14/04/1997, n. 

157296 (montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili) 

La comunicazione, con richiesta del numero di immatricolazione va effettuata, ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità 

dell'impianto.  

Il sottoscritto ________________________________________ C.F. _________________________ 

Nato il ___________________ a ____________________ Residente in _____________________________ 

in via _____________________________________ Telefono: 

_____________________________________ E-mail:___________________________________ PEC: 

_______________________________________ 

in qualità di 
(1) 

ruolo ________________________________ proprietario o legale rappresentante di 

________________________________________________ 
 (1)

Compilare se il dichiarante non è la persona fisica 

In relazione all’impianto:     Azionamento 

□ impianto ascensore;     □ eletroidraulico 

□ impianto montacarichi;     □ eletrromeccanico 

□ piattaforma elevatrice per disabili    □ altro 

L’impianto possiede le seguenti caratteristiche tecniche:  

о  Velocità: _________________m/sec           о  Portata: ___________________numero di persone  

о Corsa : ______________________ml          о  Numero di fermate: _______________________  

da installare nell’immobile sito in ____________________________________________________________  

COMUNICA  

La messa in esercizio dell’impianto in servizio privato, quindi non destinato ad un servizio pubblico di 

trasporto e chiede al comune l’assegnazione di un numero di matricola. 

SOGGETTO CUI È STATA AFFIDATA LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO 

Denominazione/ragione sociale: _________________________________________________________ 

Sede legale a ____________________________ in via __________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA:__________________________ 

Telefono ______________________________ E-mail PEC: __________________________________ 

SOGGETTO INCARICATO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ALL’IMPIANTO 

di aver affidato la manutenzione dell’impianto alla Ditta _________________________________, in 
Denominazione/ragione sociale 

possesso dei requisiti prescritti dall’art. 15 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162  

Sede legale a ____________________________ in via __________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA:__________________________ 

Telefono ______________________________ E-mail PEC: __________________________________ 



SOGGETTO INCARICATO DELL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO 

Denominazione/ragione sociale: _________________________________________________________ 

Sede legale a ____________________________ in via __________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA:__________________________ 

Telefono ______________________________ E-mail PEC: __________________________________ 

SOGGETTO COSTRUTTORE DEL MONTACARICHI/PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI (da compilare 

solo in caso di richiesta di immatricolazione di montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili) 
 

Denominazione/ragione sociale: _________________________________________________________ 

Sede legale a ____________________________ in via __________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA:__________________________ 

Telefono ______________________________ E-mail PEC: __________________________________ 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità in atti,  

DICHIARA 

 di essere consapevole che è vietato porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia stata 

effettuata, a seguito di eventuali modifiche, comunicazione al Comune; 

 di essere consapevole di dover inviare una nuova comunicazione al Comune, nonché al soggetto 

competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche, quando si apportano modifiche costruttive non 

rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione ed in particolare: il cambiamento della velocità, il 

cambiamento della portata, il cambiamento della corsa, il cambiamento del tipo di azionamento, la 

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

cilindropistone, delle porte del piano, delle difese del vano e di altri componenti principali, previo 

adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate dalle 

disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n.162 e dalle disposizioni del 

Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1996, n. 459  

 che in ogni cabina saranno esposte le avvertenze per l'uso dell'impianto ed una targa recante le seguenti 

indicazioni: soggetto incaricato ad effettuare le verifiche periodiche, installatore, numero di fabbricazione 

e numero di matricola, portata complessiva in chilogrammi e, in caso di ascensore, numero massimo di 

persone 

 

Elenco degli allegati:  

 copia della dichiarazione CE di conformità dell'installatore (in caso ascensore) o del fabbricante della 

macchina o del suo mandatario (in caso di montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili); 

 copia della lettera o documento per accettazione dell'incarico sottoscritto dal soggetto incaricato ad 

effettuare le verifiche periodiche all'impianto; 

 copia del documento d'identità  

 altri 

 
____________________________ 

Luogo e data          Il dichiarante  

__________________________ 


