
 

 

      

 ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE  
DEL NUMERO DI MATRICOLA DEGLI ASCENSORI 

 
 

 
All’Ufficio Urbanistica 

del comune di Fiano Romano 
protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione di MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTO DI 

ASCENSORE\MONTACARICHI e apparecchi di sollevamento rientranti nella definizione di 

ascensori ai sensi     dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 30 Aprile 1999 n. 162.  

 
   

Il/la Sottoscritto/a…………………………………. nato a…………………………… il……………… 

residente a……………………………………. in via…………………………………………. n……... 

numero di telefono……………………………… Codice Fiscale……………………………………… 

P.IVA………………………………. in nome proprio \ in qualità di legale rappresentante della società 

……………………………………………. Codice Fiscale……………………………………………. 

email/Pec …………………………………………….  

 

COMUNICA 

 

• che, ai sensi e per effetti di cui all’art. 12, comma 1, D.P.R. 30 Aprile 1999 n. 162, metterà in esercizio 

l’ascensore \ montacarichi in servizio privato, installato nello stabile sito in via………………………... 

……………………………………………………. n ……. distinto in Catasto al foglio ……………… 

particella ……………. sub ………………………………. 

particella ……………. sub ………………………………. 

 

• che le caratteristiche tecniche del suddetto impianto sono: 

- velocità…………………………………. 

- portata………………………………….. 

- corsa……………………………………. 

- numero delle fermate…………………… 

- tipo di azionamento……………………. 

 

• che l’installatore dell’apparecchio è …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

• che il costruttore dell’apparecchio è ……………………………………………………………………. 



 

………………………………………………………………………………………………………….. 

• che la ditta abilitata, a cui verrà affidata la manutenzione dell’impianto, ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 

n.162/1999 è …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

• che il soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art. 13, 

comma 1, del D.P.R. n. 162/1999, e che ha accettato l’incarico è……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

  
in base all'art. 12 del D.P.R. 162/99 la comunicazione deve contenere: 

 

1. Dichiarazione di conformità UE di cui all’art. 4 - bis, comma 2, DPR 162/99 ovvero della dichiarazione 

di conformità CE di cui all’art. 3, comma 3, lettera e), Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17; 

2. Indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 

2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;  

3. Indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto; 

4. Dichiarazione accettazione incarico per l’effettuazione della manutenzione; 

5. Dichiarazione accettazione incarico per l’effettuazione delle verifiche periodiche; 

6. Documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo; 

7. Attestazione del versamento dei diritti di segreteria per il rilascio pari a € 65,00 da corrispondere con 

bonifico bancario IBAN: IT09D0306914601100000046107; 

8. eventuali altri documenti di seguito elencati   …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

  

      DICHIARA 
      

 

di essere informato che, ai sensi del D. Lgs 196/03, i dati personali acquisiti saranno utilizzati unicamente per le 

finalità connesse all’espletamento del presente procedimento; 

 
N.B. Qualora la comunicazione di messa in esercizio venga effettuata oltre il termine di 60 gg dalla data della 

dichiarazione di conformità dell’impianto, la stessa deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria 

di attivazione dell'impianto effettuata dal competente organismo notificato incaricato dalla proprietà. 
 

 

  luogo e data      il/la dichiarante 


