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COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI 
Ai sensi art. 11 e 12 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 
 
( Da compilata in STAMPATELLO in tutte le sue parti ) 
  

 
Allo SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 

            COMUNE DI MONZA 
 

Il sottoscritto 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

residente in ________________________ via _____________________________ n.____ 

codice fiscale ___________________________________ p.iva _____________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 

in qualità di □ proprietario o avente titolo □ (specificare)  _____________________ 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 e all’art. 12, 1° e 2° comma, del D.P.R. 
162/1999 
 

COMUNICA 
 

La messa in esercizio dell’impianto di ascensore/montacarichi in servizio privato 
sotto indicato: 
 
a) indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto: 

 

Via ________________________________________________________ n.  ___________ 

sul mappale n. ____________________ sub. ___________ del foglio n.  _____________ 

 

 - velocità (m/s):  ______________________________ 

 - portata (m/s):  ______________________________ 

 - corsa (m): ______________________________ 

 - n. delle fermate: ______________________________ 

 - tipo di azionamento:  __________________________ 
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b) installatore dell’ascensore o costruttore del montacarichi: 

 

ditta  ____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ via  ____________________________ 

n._________________ p.iva  ______________________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

 

c) ditta cui viene affidata la manutenzione dell’impianto, abilitata si sensi del D.M. 

37/2008 e munita del certificato di abilitazione, indicata dall’utente con regolare 

contratto di manutenzione dell’impianto: 

 

ditta  ____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ via  ____________________________ 

n._________________ p.iva  ______________________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

 

d) soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto ai sensi 

dell’art. 13, 1° comma, del D.P.R. 162/1999: 

 

ditta  ____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ via  ____________________________ 

n._________________ p.iva  ______________________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

L’attribuzione del numero di matricola all’impianto sopra indicato. 
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Si allega: 

□ copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 6, comma 5, del D.P.R. 

162/1999; 

□ lettera di accettazione di incarico per l’effettuazione della manutenzione; 

□ lettera di accettazione di incarico per l’effettuazione della verifica periodica 

biennale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del richiedente 

 

data ______________ _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 12/05 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione di accesso agli atti e nel rispetto delle 
disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il trattamento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Monza 

 


