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 Al Signor Sindaco del                                         
                                                                               Comune di Olgiate Olona 
  Servizio Polizia Locale 
  Via L. Greppi nr.4 
  21057 – OLGIATE OLONA (VA) 

 

ASCENSORE / MONTACARICO 
Comunicazione di messa in esercizio e richiesta di assegnazione numero di matricola 

(ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 30/4/99 n.162) 

 

Il/la sottoscritto/a 
Ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di attestazione non 
veritiere e dichiarazioni mendaci, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

Cognome ……………………….......……………… Nome ……………………............…................……….  
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   data di nascita ……/……/……  
 
luogo di nascita: ……………………..........………...  residenza: Comune ……………………….……...  
 
CAP …….............   in  Via/P.zza ..........................................………… n° .........   Tel. ...............…..………. 
 
in qualità di:      � legale rappresentante       � proprietario  
 
dello stabile denominato ……………………………………………….. ove deve essere installato  
 
l’ascensore/montacarico  ubicato in Olgiate Olona in Via/P.zza ….........…................…… n° ......... 
 

COMUNICA 
la messa in esercizio di: 
(barrare la voce relativa) 

�  Ascensore 

�  Montacarichi 

�  Apparecchio di sollevamento 
 
1. L’impianto ha le seguenti caratteristiche: 
Portata Kg:  
Numero massimo persone N:  
Corsa M:  
Numero fermate N:  
Velocità M/S  

Tipo di azionamento  

Nominativo/Rag. Sociale Costruttore  

Nominativo/Rag. Sociale Installatore  

Modello   

Numero di fabbricazione N:  

 

Protocollo Generale 
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- Di essere in possesso (barrare la voce relativa): 

�  Della dichiarazione di conformità UE di cui all’art.4 - bis, comma 2, DPR 162/99 
allegata in copia; 

�  Della dichiarazione di conformità CE di cui all’art.3, comma 3, lettera e) Decreto 
Legislativo 27.01.2010 nr. 17 allegata in copia;  

 
2. di aver affidato la manutenzione dell’impianto alla Ditta ………………………………….... 

(abilitata ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 nr. 37) con 
sede in ……………………………………………….. via ………………………………………………. 
tel. ………………………………………………… che ha accettato l’incarico come da  
dichiarazione allegata 

 
3. di aver affidato l’incarico per l’effettuazione delle ispezione periodiche dell’ impianto, ai 

sensi dell’art. 13 comma 2 del DPR 162 del 30.04.1999 alla ……………………………………... 
con sede in ………………………………………….. via ……………………………………………… 
tel . …………………………………….. che ha accettato l’incarico come da dichiarazione 
allegata 

  
A tal fine  

CHIEDE 
 

L’assegnazione del numero di matricola dell’impianto. 
 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

 
Data, ________________   
 

 
Firma _________________________________________________ 

 
Allegati: 
� copia dichiarazione di conformità di cui all’art.4 – bis comma 2 del D.P.R. n.162/99 ovvero 
della dichiarazione di conformità CE di cui all’art. 3 comma 3, lettera e) Decreto Legislativo 
27.01.2010 nr. 17; 
� copia dell’atto di accettazione di incarico ad effettuazione della manutenzione 
� copia dell’atto di accettazione di incarico ad effettuare le verifiche periodiche 
� fotocopia documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo 
 
 
N.B. Qualora la comunicazione di messa in esercizio venga effettuata oltre il termine di 60gg 
dalla data di dichiarazione di conformità dell’impianto, la comunicazione di messa in esercizio 
deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto 
effettuata dal competente organismo notificato incaricato dalla proprietà. 
 


