Polizia Municipale
Piazza Gramsci 6/7
52037 Sansepolcro Ar
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI MONTACARICHI E PIATTAFORME
ELEVATRICI PER DISABILI

Io sottoscritto/a __________________ nato/a a __________________ il di nazionalità __________________
residente a ______________ in via/piazza _____________________ n° ____C.A.P. ________ telefono
________________ Codice Fiscale __________________________ in qualità di:
proprietario dell’impianto
legale rappresentante della Società proprietaria dell’impianto Codice Fiscale/Partita IVA _____________
telefono _______________ sede legale a ________________ in via/piazza ________________ n° ____
C.A.P. _________
amministratore del Condominio proprietario dell’impianto
COMUNICO
ai sensi del D.P.R. n° 162 del 30 aprile 1999 art. 12, la messa in esercizio di un impianto:
ascensore
montacarichi
piattaforma elevatrice per disabili
Installato in : ________________________________________________________________________________
dalla ditta : _______________________ n° _____________________ di fabbrica con le seguenti caratteristiche:
velocità:
___________________________ m/s
portata:
___________________________ kg
corsa:
___________________________ mm.
n° fermate:
___________________________
azionamento: ___________________________
La ditta abilitata secondo la Legge 46/90 lettera F cui è affidata la manutenzione è ________________________
ALLEGO
•
•

Copia della Dichiarazione di Conformità CE rilasciata dall’installatore;
Indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R.
162/99, che abbia accettato l’incarico.

Sansepolcro , lì __/__/__

firma
______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente
per la valutazione in merito alla concessione dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica.
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell’istanza secondo i requisiti indicati dall’articolo 381 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel caso in cui le
informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l’amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non
saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sansepolcro.
Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le
finalità e con le modalità sopra descritte.

Sansepolcro , lì __/__/__

Firma
______________________

Informazioni Generali (tratte dal D.P.R. 162/99 – art. 12 comma 2, 3)
•

La presente comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data della Dichiarazione di Conformita’ CE.

•

L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al
suo legale rappresentante dandone contestuale notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

•

Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alle verifiche periodiche provvedono l’ASL competente per territorio (ovvero
l’ARPA), la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli impianti ubicati in stabilimenti
industriali o aziende agricole, nonché gli organismi di certificazione notificati.

