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Spazio riservato  

al protocollo 

 

 

AL Responsabile del Servizio 

S.U.E. 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO E RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE 

NUMERO DI MATRICOLA PER ASCENSORI - MONTACARICHI - 

PIATTAFORME ELEVATRICI 
(DPR 30.04.1999 n.162 e circolare del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato 14.04.1997 
n.157296) 

 

…l… sottoscritt… ……………............…………………..…………………………….. nat…... a 

................................................................ prov. (.........) il ..............................., residente in 

.......................................................... Via .....……….…….....……...................................., n° ............., 

Codice Fiscale/P.IVA ...................................................................., 

telefono…..……………………………..fax……………………………… E-mail………………………@…………. 

in qualità di ………………………………..………… dell'impianto installato nello stabile 

denominato……………………………ubicato in Assemini Via ……………………………………n°….. 

 

VISTO il DPR 30.04.1999 n.162 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il DPR 24.07.1996 n.459; 

VISTA la circolare del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato 14.04.1997 n. 157296; 

 

COMUNICA 

- la messa in esercizio di: 

  ascensore 

  montacarichi 

  piattaforma elevatrice per disabili, in servizio privato (e quindi non destinato ad un servizio pubblico 

di trasporto) 

e chiede al Comune di Assemini  di assegnare un numero di matricola all'impianto; 

 a) le caratteristiche dell'impianto sono: 

  - velocità in metri / secondo____________________________________________________ 

- portata complessiva in chilogrammi_________;               numero massimo di persone (solo  

     ascensori)___________________;                    corsa in metri __________________ 

   numero delle fermate____________ numero di fabbricazione________________________ 

   tipo di azionamento_________________________________________________________ 

b) la ditta, abilitata ai sensi della legge 5.03.1990 n.46 e s.m.i., cui è stata affidata la manutenzione 

dell'impianto è________________________________ con sede legale a ____________________ 

______________ (______) in Via ____________________________________________ n._____ 

tel._________________ fax.____________________ e-mail______________________________ 

c) il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto è _______________________ 

_______________________ con sede legale a______________________________ (___)  

    

      Marca  

    da Bollo 

    € 16,00 
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        in_____________________________ n. tel.____________________fax. _____________ 

        E-mail___________________ che ha rilasciato l'allegata dichiarazione di accettazione dell'incarico; 

d) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell’impianto è ______________________________ 

____________________ con sede legale a _______________________ in_________________________ 

n.     tel.____________________ fax.________________ e-mail ________________________________ 

che ha rilasciato (solo per gli ascensori) l'allegata dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 

5, del DPR 30.04.1999 n.162; 

e) il nominativo o la ragione sociale del costruttore dell’impianto è _____________________________ 

___________________________ con sede legale a __________________________ (___) Via ______ 

_____________________________________ n.___ tel.________________ fax._________________ 

e-mail ______________________________________ che ha rilasciato l'allegata copia della 

dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 24.07.1996 n.459; 

INOLTRE E' C O N S A P E V O L E 

 
- che è fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia stata effettuata, ovvero aggiornata a seguito di 

eventuali modifiche, la presente comunicazione al Comune di Assemini ; 
- di dover inviare una nuova comunicazione al Comune di Assemini nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche 

periodiche, quando si apportino 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, quali 
quello idraulico o elettrico, la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro 
pistone, 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 alle disposizioni del DPR 30.04.1999, n. 162 o alle disposizioni del DPR 
24.07.1996 n.459; 

- che in ogni cabina devono essere esposte le avvertenze per l'uso dell'impianto ed una targa recante le seguenti indicazioni: 

 Soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; 

 Installatore, numero di fabbricazione e numero di matricola; 

 Portata complessiva in chilogrammi e (solo per ascensori) numero massimo di persone; 

- che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali 

previste dall'art.76 del D.P.R. n° 445/2000 

ALLEGA 

- copia fotostatica di un documento di identità (quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale 

incaricato al ricevimento dell'istanza). 

 

Luogo_________________ Data_________ 

Firma 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. della legge 675/96 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali": i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente te per gli scopi a cui il procedimento, per il 

quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce. 

 

 

Istruzioni per la compilazione del modello 

 

 la comunicazione di messa in esercizio e richiesta numero di matricola deve essere presentata al Comune di Assemini 

(Sportello unico per l’Edilizia – Piazza Repubblica – 09032 Assemini); 

 a pagina 1 applicare una marca da bollo da €.16,00, barrare la casella comunicazione e quella relativa al tipo di impianto e 

compilare in modo completo il riquadro con i dati del proprietario o del legale rappresentante dell'impianto; 

 a pagina 1 e 2 compilare in modo completo la parte COMUNICA tenendo presente che il numero massimo di persone va 

indicato solo per gli ascensori; 

 allegare accettazione dell'incarico ad effettuare le verifiche periodiche e dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, 

comma 5, del DPR 30.04.1999, n. 162 in caso di installazione di ascensore oppure copia della dichiarazione di conformità 

di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 24.07.1996 n.459 in caso in installazione di montacarichi o piattaforme elevatrici 

per disabili; 


