Città di Andria
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Piazza Imbriani n. 11 – 76123
Tel. 0883 290687 Fax 0883 291492

Spazio riservato al protocollo

OGGETTO: Comunicazione messa in esercizio di ascensore e montacarichi in servizio privato
(Art. 12 – D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e successive modifiche)
__l___ sottoscritt___ (cognome e nome) ________________________________________________________________
Data di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________Luogo di nascita:
Stato _________________________ Provincia_________ Comune ____________________________
Residenza: Provincia __________________________ Comune _____________________________________________
Indirizzo: __________________________________________ n. ________C.A.P. |__|__|__|__|__|
in qualità di:
proprietario dell’impianto
legale rappresentante della Ditta, proprietaria dell’impianto, denominata
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________CAP________________
Via __________________________________________________n. ____________________
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Amministratore del Condominio proprietario dell’impianto ubicato in Andria
in Via _____________________________________________ n. _____________________
in riferimento all’ascensore/montacarichi di costruzione _______________________________
avente numero di fabbricazione ___________________________

COMUNICO
ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e successive modifiche, la messa in esercizio di impianto

ascensore
montacarichi
piattaforma elevatrice
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installato in Andria in Via ________________________________n. _____________, avente le
seguenti caratteristiche:
Velocità

________________________

Portata

________________________

Corsa

________________________

Numero fermate

________________________

Tipo di azionamento ________________________
Comunico inoltre quanto segue:
1) l’impianto è stato INSTALLATO dalla Ditta ________________________________________________________
con sede in ____________________________________in Via ____________________________ n. _________;
2) la MANUNTENZIONE dell’impianto è stata affidata alla Ditta _________________________________________
con sede a ____________________________________Via __________________________________n. _______;
3)

è stato dato incarico per l’effettuazione delle ISPEZIONI PERIODICHE BIENNALI alla Ditta________________

___________________________________________________con sede a ________________________________

in

Via ____________________________________________n. ________________regolarmente abilitata, che ha accettato
l’incarico (si allega in copia il contratto stipulato).
Inoltre si allega alla presente copia della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ dell’impianto di cui
all’articolo 6 – comma 5 – del DPR n. 162/99.

Dichiara, infine, 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
_______________________________

E’ OBBLIGATORIO altresì allegare fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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