
________________________________________________________________________ 

1 Cognome e Nome; 
2 eventuale identificazione (esempio: Condominio Aurora) 
3 elettromeccanico, idraulico, ecc. 

 

COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO 

ASCENSORE/MONTACARICHI/APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN SERVIZIO PRIVATO 
(da effettuarsi entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto) 

 

 

 

SPETT.LE COMUNE DI PIANIGA 

SPRTELLO UNICO ATTIVITA 

PRODUTTIVE 

P.ZZA S. MARTINO 1 

30030 PIANIGA (VE) 

 

 

Il sottoscritto1 ____________________________________________________________________________________ 

in qualità di   

� proprietario residente in:_______________________________________________________________________ 

� legale rappresentante della Ditta __________________________________________________ con sede legale in: 

comune ______________________________________________ prov. ___________  C.A.P. _______________ 

via _______________________________________  n.  __________ telefono ____________ fax ____________ 

COMUNICA 

la messa in esercizio dell’impianto di: 

� ascensore   

� montacarichi 

� apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di  ascensore  la  cui  velocità  di  spostamento non  supera 

0,15 m/s (es. piattaforma elevatrice, montascale, ecc.) 

nr. elevatore:  ______________ prodotto dalla ditta costruttrice ____________________________________________ 

con sede in ____________________________ CAP _________ via _________________________________ n. _____ 

 

A tal fine dichiara: 

1. che l’impianto è stato installato presso lo stabile2  ______________________________________________ sito in 

Pianiga, via _____________________________________________________________________ n. ___________; 

2. che l’impianto è stato realizzato in conformità al permesso di costruire/SCIA. n. _________ rilasciato/presentata in 

data _____________ (nel caso l’impianto non sia interno all’edificio e/o non rientri nell’attività edilizia libera); 

3. che l’impianto possiede le seguenti caratteristiche tecniche: 

                                   Velocità:    _________________m/sec. 

                                     Portata:    _________________ 

                                        Corsa:   _________________ ml 

                  Numero di fermate:    _________________ 

              Tipo di azionamento3:    _________________ 

4. che la Ditta installatrice è:  ______________________________________________________________, con sede 

in ______________________________ C.A.P. _________, via _____________________________ n. _________; 



 

5. di aver affidato la manutenzione dell’impianto alla Ditta _______________________________________________, 

con sede in ____________________________ C.A.P._______ via ______________________________ n. _______   

in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 15 del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, che ha accettato l'incarico; 

6. che l’Ente ______________________________________________ con sede in ____________________________ 

C.A.P ______________ via ___________________________________________________ n. _________________   

ha accettato l’incarico di  effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, nonché le visite straordinarie delle quali 

dovesse venire  richiesto 

 

Dichiara, altresì: 

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. 

 

Allega alla presente documentazione: 

- copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore; 

- copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 4 bis comma 2 del D.P.R. 30/04/1999 n. 162, ovvero all'art. 3 

comma 3 lettera e) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 17; 

- copia del documento di accettazione da parte dell’Ente incaricato di effettuare le verifiche periodiche; 

- copia del documento di accettazione da parte della ditta a cui è stata affidata la manutenzione dell'impianto. 

 

Recapito comunicazioni: 

Sig./Ditta   _______________________________________________________________________________________ 

via_________________________________________________________________________________ n. __________ 

CAP_____________   città  _____________________________________ prov. __________  tel. _________________ 

 

 

Il proprietario o legale rappresentante 

(timbro e firma) 


