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        AL SIG. SINDACO DEL 
            COMUNE DI ________________ 
 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI, MONTACARICHIE APPARECCHI DI 
SOLLEVAMENTO, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. n. 162/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ ______________________ _________ 
                                                                            cognome                                                                          nome 

nato/a a _____________________________________________ (Prov. ______ ) il _____________________ 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|residente a __________________________ 
 
(Prov. ______) via/piazza _________________________ n. ___C.A.P. _________ tel. __________________ 
 
pec   _____ ___________________________ ____ e-mail_________________________________________ 
 
nella qualità di:(barrare il caso corrispondente) 

□□□   Proprietario dell’impianto 

□□□   Amministratore  condominiale  con sede dell’ufficio a______________________     (Prov. ______)  in 
via ______________________________ n. ____   pec ________________________________________ 

□□□   Legale rappresentante dell’impresa:  
(ragione sociale)______________________________________ con sede legale  a _______________ 
C.A.P.____________(Prov. ________)  in  via ________________________________  n° ________ Tel. 
______________pec ________________________________ e-mail ______________________ 

     C O M U N I C A 
 
La messa in esercizio del seguente impianto del quale richiede l’assegnazione del numero di matricola 
(barrare il caso che interessa) 

□□□   ASCENSORE 

□□□   MONTACARICO 

□□□   APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO RISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE DI ASCENSORE LA CUI VELOCITA’ DI 

SPOSTAMENTO NON SUPERA 0,15 m/s 
 

D I C H I A R A     C H E  
 

L’impianto con numero di fabbrica _____________è stato oggetto di tutte le verifiche previste dal testo 
vigente del D.P.R. 162/99 e si trova presso lo stabile sito nel Comune di ______________________________, 

in Via _______________________________________________n. ____________ eventuale denominazione  

del Condominio ___________________________________________________ 

L’impianto ha le seguenti caratteristiche: 

□□□   Velocità                       __________________   

□□□   Portata                   __________________ 

□□□   Corsa                     __________________ 
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□□□   Numero delle fermate __________________ 

□□□   Tipo di azionamento   __________________ 
 

➢ Il Nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi 
o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di 
spostamento non supera 0,15 m/s 
 

__________________________________________ _____     con sede a ______________________ 
 Nominativo o ragione sociale  

(Prov. ______ )C.a.p.___________via ___________________________________  n. ________ 
 Tel.  ________________ pec ___________________________e-mail ______________________ 

 

➢ La Ditta abilitata, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37,  
a cui è stata affidata la manutenzione dell’impianto è:  
_______________________________________________________________________con sede  a 
_________________________   (Prov.          )   C.a.p._______via _______________________ n.____ 

Tel._________________     pec ______________________________e-mail ______________________ 
che ha accettato l’incarico come da dichiarazione allegata alla presente. 

 

➢ Il soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 
del D.P.R. n. 162/99, che ha accettato l’incarico è:  

__________________________________________________________________________con sede 
a__________________________  (Prov.            )  C.a.p._______via _________________________n. __ 
Tel._________________pec  ________________________ __e-mail _________________________ 
che ha accettato l’incarico come da dichiarazione allegata alla presente. 

Il sottoscritto dichiara: 

- di aver reso, sotto la propria responsabilità, le suddette dichiarazioni avvalendosi delle disposizioni di 
cui agli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e 
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci;  
 

-  di essere informato che i propri dati personali contenuti nella presente comunicazione, sono trattati 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

SI ALLEGA, in copia: 

□□□   valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

□□□   dichiarazione di conformità  di cui all’art. 4-bis,comma 2, D.P.R. n. 162/99 ovvero all’art. 3, c. 3 lett. 

e) delD.Lgs. n.  17/2010; 

□□□   dichiarazione di accettazione da parte del soggetto incaricato di effettuare la manutenzione 

dell’impianto( in riferimento all’art. 12, c. 2 lett. e) del D.P.R. n. 162/99 e ss.mm.ii.); 

□□□   Verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto (qualora la comunicazione sia 

presentata oltre 60 gg. dalla data della dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 12, c. 2-bis del 

D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.) 

Data _______________                                                       FIRMA 

          ___________________________________ 
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Informativa privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati 

personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei 

compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune di Castel Frentano con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri 

soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno 

altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati 

presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione 

comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Titolare del trattamento è Gabriele D’Angelo Sindaco pro-tempore del Comune di Castel 

Frentano, Corso Roma n. 25 n.10, 66032 Castel Frentano, tel. 0872/55931 - 206.Il 

Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è il dr. Simone Carmignani, Via Attilio 

Bandiera n. 13/A Civitavecchia (Roma), tel. 347/9315473, email: 

carmignaniconsulenza@gmail.com, pec: simone.carmignani@pec.it, web: 

www.carmignaniconsulenza.com. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a 

organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato 

secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui 

l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 

per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato, fatti salvi i dati 

conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico 

servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. L’interessato ha il diritto 

di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Il Titolare del trattamento esclude di trattare 

ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In 

caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il Titolare del trattamento 

non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tutte le 

informazioni relative alla privacy sono reperibili sulla home page del Comune di Castel Frentano, 

nell’apposita sezione. 
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