
Al Comune di Milano
Settore Sportello Unico per l’Edilizia

Servizio Monitoraggio Territorio e Condono
Ufficio Ascensori

Via Pirelli 39

OGGETTO: Comunicazione messa in esercizio impianto _______________________ nell’immobile
di via______________________________ ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 30.04.1999 n. 162

Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________________

il ________________ residente a ________________________ in ________________________________

n. _______ C.A.P. ____________ ,

tel. ________________________ C.F. __________________________ , in qualità di:

proprietario

legale rappresentante /amministratore del condominio

COMUNICA

di aver installato nello stabile di _____________________________________________________ n. ____

di proprietà (condominio o società) _____________________________________C.F. ________________

il seguente impianto :

(barrare la voce relativa)

Piattaforma elevatrice

Servoscala

- le caratteristiche dell’impianto sono le seguenti:

N. DI FABBRICA
TIPO DI AZIONAMENTO
VELOCITA’
PORTATA
CAPIENZA PERSONE: n°
CORSA
NUMERO DELLE FERMATE
NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL
COSTRUTTORE
NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE
DELL’INSTALLATORE



- di essere in possesso della dichiarazione di conformità CE di cui all’art. 3, comma 3, lettera e), Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 allegata in copia;

- di aver affidato la manutenzione dell’impianto alla ditta______________________________ (abilitata ai

sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37) con sede

in_____________________________ Via_________________________________Tel:______________

- di aver affidato l’incarico per l’effettuazione delle ispezioni periodiche dell’impianto, ai sensi dell’art.

13 comma 2 del D.P.R. 162 del 30 Aprile 1999, alla società ____________________________________

con sede in _________________________ via _______________________________tel. ___________

che ha accettato l’incarico come da dichiarazione allegata.

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

Luogo e data

________________________

In fede

Ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai fini della veridicità delle sottoscrizioni, si
allega copia del Documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo.

Elenco documentazione allegata:

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

b) Copia dichiarazione accettazione incarico per l’effettuazione delle verifiche periodiche;

c) copia del Documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo.


