AL SIGNOR SINDACO
del Comune Villar Perosa

Oggetto:
comunicazione
installazione
ascensori,
montacarichi,
piattaforme (DPR. 162/99 Art. 12 – art. 15 DPR 214/10)
Il sottoscritto: ________________________________ nato a _________________________
Il ________ residente in ______________________C.F..: ______________________________,
in /_/ proprio oppure
in /_/ qualità di legale rappresentante di/della: _______________________________________,

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1 e 2, del D.P.R. 162/99 s.m.i, che nello stabile sito in
Villar
Perosa,
Via/Piazza
_____________________________,
di
proprietà
di
______________________________________, è stato installato e messo in esercizio un impianto:
(crocettare il tipo di impianto che si installa)
o
o
o
o
o
o

ASCENSORE NUOVA INSTALLAZIONE
ASCENSORE IN SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO N. ______________
MONTACARICHI NUOVA INSTALLAZIONE
MONTACARICHI IN SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO N. ____________
PIATTAFORMA ELEVATRICE NUOVA INSTALLAZIONE
PIATTAFORMA ELEVATRICE IN SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO N. ____________

aventi le seguenti caratteristiche di:
- velocità: __________________ portata: ___________________________
- corsa: ____________________
numero fermate: _____________________
- tipo azionamento: ____________
numero fabbrica: _____________________
che il suddetto impianto è stato installato dalla Ditta _________________________ con sede in
___________________________ Cap _______ Via _________________________ n. _____
Il costruttore (per i soli montacarichi) è : ________________________ con sede in ________
___________________________ Cap ________ Via _______________________ n. _____
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 C.P. che:



la manutenzione dell’impianto è affidata alla Ditta _________________________________
con sede in ________________________________ Cap _________ Via ______________
_________________________ n.
_____ regolarmente abilitata ai sensi della Legge
5/3/1990 n. 46 .



Il soggetto incaricato di effettuare le visite periodiche, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.P.R.
162/99 è ______________________________ con sede in ________________________
Cap
______________ Via ___________________ n. _________ che ha accettato
l’incarico.
RECAPITO PRESSO CUI INVIARE TUTTE LE COMUNICAZIONI

COGNOME E NOME; ___________________________________________________________
INDIRIZZO: Via/Piazza __________________________ Cap. ____ Luogo _________________
Allega:
o Copia Dichiarazione CE di conformità di cui all’alrt. 6 comma 5 del DPR 162/99 e s.m.i.;
o Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente
comunicazione
o Permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari)
o Una copia della presente dichiarazione firmata
Firma: _______________________________
Data, __________________

La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto, oppure può essere trasmessa unitamente alla fotocopia dei un documento
d’identità mediante raccomandata r.r. oppure utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC):
villar.perosa@cert.ruparpiemonte.it

SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEGLI UFFICI COMUNALE:

N. DI MATRICOLA ASSEGNATA: _____________________________

Villar Perosa,

_________________________________________

