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                   Al Signor Sindaco del                                        

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

 

Oggetto: Comunicazione messa in esercizio impianto ……………………..……………………….. 
nell’immobile di via ……………………..… ………………………………………. Ai sensi degli art.12 e 
19 DPR 30.04.1999 nr. 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  
 

COMUNICA 
Di aver installato nello stabile di via …………………………………………… nr. …… - Olgiate Olona, 
di proprietà (condominio o società) ………………………………………………………………………… 
C.F. …………………………………………..…………………. il seguente impianto: 
 (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:  

 
- di essere in possesso del collaudo (barrare la voce relativa) effettuato da: 

�  dagli organismi competenti ai sensi dellalegge 24.10.1942, nr. 1415, e dall’Istituto 
Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro ( ISPESL) allegato in copia; 

Protocollo Generale 
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�  da un organismo di certificazione di cui all’art.9 DPR 162/99 allegato in copia; 

�  dall’installatore avente il proprio sistema di qualità certificato ai sensi del DPR 
162/99 allegato in copia; 

�  con autocertificazione dell’installatore corredata da perizia giurata di un 
ingegnere iscritto all’albo allegato in copia; 
 

- 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; 

 
- 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 

 
- di essere in possesso del verbale di verifica straordinaria effettuato sull’impianto in data 

…………... dall’Ente …………………………………………….., ai sensi della nota del  
Ministero dello Sviluppo Economico – prot. 0069816 del 24.04.2013 come da copia 
allegata. 

 
Richiamati i disposti articoli 12- comma 3 – DPR 162/99, chiede l’assegnazione del nr. Di 
matricola dandone contestuale notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle 
verifiche periodiche. 
  

 
Data, ________________   
 

 
Firma _________________________________________________ 

 
 
 
Allegati: 
� copia del collaudo effettuato nei modi e nei termini di cui all’art. 19 D.P.R. nr. 162/99; 
� copia dichiarazione accettazione incarico per l’effettuazione della manutenzione; 
� copia dichiarazione accettazione incarico per l’effettuazione delle verifiche periodiche;  
� copia del verbale di verifica straordinaria effettuata sull’impianto in data ……………………… 

dall’Ente ………………………………………., ai sensi della nota del  Ministero dello Sviluppo 

Economico – prot. 0069816 del 24.04.2013; 
� fotocopia documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo. 
 
 


