Protocollo

AL COMUNE DI REGGELLO
Settore Urbanistica
Oggetto: Comunicazione messa in esercizio di impianto di ascensore/
montacarichi/piattaforma elevatrice ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 30
Aprile 1999, n. 162 e ss.mm.ii. Richiesta attribuzione numero di matricola.
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________
il ____________ residente in ___________________ Via ___________________ nc. __
In qualità di proprietario / Legale Rappresentante della __________________________
_____________________________________________ tel.______________________
e-mail ___________________________ PEC __________________________________
sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 1° e 2° comma, del D.P.R. 30/04/1999 n. 162,

COMUNICA
La messa in esercizio dell’impianto ascensore/montacarichi/piattaforma elevatrice
in servizio privato sotto indicato:
a) Indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto ______________________________
______________________________________________________________________;
b) Velocità _________ Portata Kg. _______ Corsa ________ Numero fermate ____
Tipo di azionamento _____________________;
c) Installatore dell’impianto o costruttore _____________________________________
______________________________________________________________________;
d) Ditta abilitata cui viene affidata la manutenzione dell’impianto ai sensi dell’art. 15
D.P.R. n. 162/1999 e ss.mm.ii: _____________________________________________
Sede in __________________________ Via __________________________________
Tel. ______________ e-mail ___________________ PEC ________________________
e) Organismo notificato incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto ai
sensi dell’art. 13 comma 1 D.P.R. n. 162/1999 e ss.mm.ii. che ha accettato l’incarico:
______________________________________________________________________
Sede in __________________________ Via __________________________________
Tel. ______________ e-mail ____________________ PEC _______________________
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CHIEDE
ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii.
ATTRIBUZIONE NUMERO DI MATRICOLA
Allega alla presente:
1) Versamento Diritti di Segreteria €. 15,00 (delibera G.M. n. 12 del 21.01.2009);
2) Copia dichiarazione di conformità di cui all’art. 4 bis, comma 2, D.P.R. n.
162/1999 e ss.mm.ii.;
3) Copia del documento di accettazione incarico del soggetto incaricato di effettuare i
controlli periodici;
DICHIARA
che i dati delle proprie generalità sono veritieri;
di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000

e

la

decadenza

dai

benefici

eventualmente

conseguenti

al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
che i dati acquisiti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n°196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).

Reggello lì _____________________
IL RICHIEDENTE
____________________________
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