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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. 

 
 
 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 
679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monza. 
L'interessato può esercitare i diritti previsti degli dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli 
uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del richiedente 

 

data ______________ _____________________________


