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               AL COMUNE  DI MASCALI 

               III  AREA TECNICA 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DI MESSA IN ESERCIZIO DI 

ASCENSORI, MONTACARICHI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO RISPONDENTI 

ALLA DEFINIZIONE DI ASCENSORE LA CUI VELOCITA’ DI SPOSTAMENTO  NON 

SUPERA 0,15 M/S, IN SERVIZIO PRIVATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL D.P.R. 

30/04/1999 N. 162 E S.M.I. 

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a a________________________ 

il__________________________residente/domiciliato/a in________________________________ 

cap______________via/piazza______________________________________________n._______ 

tel/cell._________________________pec ______________________________________________ 

nella qualità di: 

  proprietario/a; 

  legale rappresentante:________________________________________________________ 

a) della struttura ricettiva denominata:________________________________________________ 

b) del  condominio denominato:_____________________________________________________ 

sita/o in Mascali, c.da/fraz.______________________via/piazza___________________________ 

censito/a al N.C.E.U. al fg._________part. n.___________________________________________ 

DICHIARA 

sotto  la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 483  del C.P. e 

dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 che  essa/o è conforme alla vigente normativa edilizia,    

COMUNICA 

 l’aggiornamento  della comunicazione di messa in esercizio ai sensi dell’ art. 12 del D.P.R. 

162/99 e s.m.i.,  dell’impianto di: 

  ascensore; 

  montacarichi; 

  apparecchio di sollevamento (la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s); 

       installato    nell’ immobile     sopra    indicato,    con   n.  di  matricola _____________e  tipo di      

       azionamento: 

  idraulico; 

  elettrico; 

  altro (specificare)__________________________________________________________ 

 

 di essere soggetto subentrante; 
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 che il nuovo soggetto cui è stata affidata la manutenzione dell'impianto che ha accettato l’ 

incarico è: 

denominazione/ragione sociale_______________________________________________________ 

sede legale in_____________________________________prov.___________cap______________ 

via/piazza_____________________________________n._______tel/cell.____________________

pec____________________________________codice fiscale/partita IVA ____________________ 

iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio della prov.________________________ 

numero iscrizione___________________ 

 

 che il nuovo soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche dell'impianto che ha 

accettato l’ incarico è: 

denominazione/ragione sociale_______________________________________________________  

sede legale in_____________________________________prov.___________cap______________ 

via/piazza_____________________________________n._______tel/cell.____________________

pec____________________________________codice fiscale/partita IVA ____________________ 

iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio della prov.________________________ 

numero iscrizione___________________ 

 

 che sono state apportate modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria 

manutenzione: 

- nuova velocità______________________________________________________________ 

- nuova portata_______________________________________________________________ 

- nuova corsa________________________________________________________________ 

- nuovo azionamento__________________________________________________________ 

- altra modifica (specificare)____________________________________________________ 

 la messa fuori servizio a tempo indeterminato: 

       giorno iniziale_____________________________________ 

 la rimessa in servizio: 

giorno iniziale__________________________________ 

 di aver provveduto alla chiusura degli accessi all’impianto che è stato demolito:  

giorno della demolizione__________________________ 

valendosi della facoltà prevista  degli artt. 46 e 47 del  Decreto   del  Presidente  della 

Repubblica  del 28/12/2000,   n. 445,    consapevole     delle     sanzioni    penali   previste   

dall'art. 76  del  Decreto del Presidente   della  Repubblica del 28/12/2000,  n. 445  e  dall' art.  

483  del   Codice  Penale nel caso di  dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 
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DICHIARA 

 

 di essere consapevole che è vietato porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia 

stata effettuata, a seguito di eventuali modifiche, comunicazioni al Comune; 

 di essere consapevole di dover inviare una nuova comunicazione al Comune, nonché al 

soggetto competente  per l’ effettuazione delle verifiche periodiche, quando si apportano 

modifiche costruttive non rientranti nell’ ordinaria o straordinaria manutenzione ed in 

particolare: il cambiamento della velocità, il cambiamento della portata, il cambiamento della 

corsa, il cambiamento del tipo di azionamento, la sostituzione del macchinario, della cabina con 

la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte del piano, delle 

difese del vano e di altri componenti principali, previo adeguamento dell’ impianto, per la parte 

modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate dalle disposizioni del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 30/04/1999 n. 162 e s.m.i. e dalle disposizioni del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 24/07/1996 n. 459; 

 che in ogni cabina devono essere esposte le avvertenze per l’uso dell’ impianto ed una targa 

recante le seguenti indicazioni: soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, 

installatore,   numero   di   fabbricazione    e    numero  di   matricola,   portata   complessiva  in   

chilogrammi e, nel caso di ascensore, numero massimo di persone. 

 

Elenco degli allegati: 

 

1. copia della lettera o documento per accettazione dell'incarico sottoscritto dal soggetto 

incaricato di effettuare la manutenzione dell'impianto (da allegare in caso di variazione del 

soggetto incaricato di effettuare la manutenzione dell'impianto); 

2. copia della lettera o documento per accettazione dell'incarico sottoscritto dal soggetto 

incaricato ad effettuare le verifiche periodiche all'impianto (da allegare in caso di variazione del 

soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche all'impianto); 

3. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionale della ditta 

manutentrice  dell’impianto abilitata ai sensi dell’ art. 1 lett. f. del D.M. 37/08 rilasciato dalla 

CCIAA della Provincia dove la ditta è iscritta (da allegare in caso di variazione del soggetto 

incaricato di effettuare la manutenzione dell' impianto); 

4. copia documento  di  riconoscimento in  corso di  validità e debitamente firmato; 

5. altri allegati (specificare):________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

Luogo e data________________________ 
 

_________________________________________ 
                                                                                                 (Firma leggibile e per esteso)    


