AL COMUNE DI MARCON (VE)
PIAZZA MUNICIPIO, 20
30020 – MARCON (VE)
Ufficio Polizia Amministrativa

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO
ASCENSORI, MONTACARICHI E
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
(art. 12 d.p.r. 162/99 e s.m.i.)

…l… sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………
nat…… a ……………………………………………………………………….. il ………………………………………
residente a …………………………………………….. in Via …………………………………………….. n° ……….
C.F. ……………………………….………………………….. telefono ………………………………………………...
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………..
In qualità di:

proprietario

legale rappresentante …….……………………………………………………

amministratore condominio ………………………………………………………………………

COMUNICA
Che nello stabile sito in via …………………………………………………… n ……… è stato installato e messo
in esercizio un impianto in servizio privato
ASCENSORE

APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO con velocità ≤ 0,15 m/s

MONTACARICHI

Avente le seguenti caratteristiche:
VELOCITA’ ……………………………… m/s

PORTATA ……………………………… kg

CORSA ………………………………….. m

NUMERO FERMATE ……………………

TIPO AZIONAMENTO

IDRAULICO

ELETTRICO

Che il suddetto impianto è stato installato dalla Ditta ………………………………………………con sede in
…………………………………………………… Via ……………………………………………………….. C.F / P.
IVA …………………………………………………….. e con numero di impianto ………………..…………………
Il fabbricante è …………………………………. con sede in …………………………………………………………
La manutenzione dell’impianto è affidata alla Ditta ………………………………………………con sede in
………………………………………………… Via ……………………………………………………….. C.F/P.IVA
…………………………………….. P.E.C. …………………………………………………………abilitata ai sensi
del D.M. 22.01. n. 37.
L’ente notificato incaricato di effettuare le visite periodiche è ……….……………………………………………
con sede in ………………………………………………… Via ………………………………………………………..
C.F/P.IVA …………………………………….. P.E.C. ………………………………………………………….
Allega:
Copia della dichiarazione CE di conformità (art. 6, comma 5, del DPR 162/99 e s.m.i,)
Copia della dichiarazione di conformità alla regola d’arte (art. 7 del D. M 37/08)
Copia dell’atto di accettazione dell’Ente incaricato delle ispezioni periodiche.

…………………………., li ……………………..

Firma ………………………………………
LEGGERE INFORMATIVA ED AVVERTENZE SUL RETRO.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, si
comunica che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il Titolare del Trattamento è il
Comune di Marcon Piazza Municipio 20. I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di adempiere alle procedure di
registrazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad incaricati del Comune di Marcon. Il conferimento dei dati è
facoltativo, tuttavia il mancato conferimento non renderà possibile l’evasione della sua richiesta. I dati saranno
trattati in modalità cartacea ed informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 che potrà
esercitare presso l’indirizzo del Titolare.
Letta e compresa l’informativa sopra riportata dò il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del
D.Lgs. 196/03 per le finalità indicate.

acconsento
non acconsento

…………………………., li ……………………..

Firma ………………………………………

AVVERTENZE PER IL PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO
1. La presente comunicazione deve essere inviata al Comune competente per territorio entro 10 gg. dalla
data della dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte.
2. Copia della presente comunicazione del proprietario al comune di competenza nonché copia della
successiva comunicazione da parte del competente ufficio comunale al proprietario o suo legale
rappresentante - relativa al numero di matricola assegnato all’impianto - devono essere consegnate alla
Ditta manutentrice che provvederà ad allegarle al registro di impianto conservato nello spazio del
macchinario, e per l’apposizione del numero di matricola sulla regolamentare targa esposta nella cabina
dell’impianto stesso (art. 16, commi 1 e 3, DPR 162/99).

TRATTAZIONE TELEMATICA DELLA PRATICA
La presente pratica può essere evasa integralmente per via telematica

1. Scarichi il modulo e lo compili in ogni sua parte (tranne le firme, che devono essere apposte
digitalmente).
2. Scansionarlo e firmarlo digitalmente.
3. Trasmettere via PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it
4. Le arriverà, via PEC, una comunicazione di avvio di procedimento firmata digitalmente.
5. Successivamente, comunque entro 30 giorni al massimo se la pratica è stata presentata correttamente,
Le arriverà via PEC un documento firmato digitalmente con il quale verrà comunicato il numero di
matricola assegnato all’impianto

