RISERVATO ALL'UFFICIO

MATRICOLA ASSEGNATA

0

8/

/

AL SINDACO DEL
COMUNE DI CESENATICO

COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTO ELEVATORE IN SERVIZIO PRIVATO
ai sensi del DPR 30/04/1999 n. 162, art. 12 e del DPR 5 ottobre 2010, n. 214

Il sottoscritto cognome nome _______________________________________________________
recapito postale per la risposta del Comune __________________________________________
e-mail

_______________________________________________________________________

comunica che, nel fabbricato ubicato in Via ___ ______________________________________
nome

dell'albergo/condominio

è stato messo in esercizio un

_______________________________________________
[ ] ascensore

[ ] piattaforma elevatrice

[ ] montacarichi

[ ] servoscala

avente: portata ______ kg, corsa ______ m, velocità ______ m/sec
è stato installato dalla ditta (nome indirizzo) ___________________________________________
nome del fabbricante

se diverso ____________________________________________________

sostituisce l'impianto matricola _______________________________________

dichiara di essere il proprietario o il legale rappresentante del suddetto fabbricato;
- di aver affidato la manutenzione alla ditta nome e indirizzo ________________________________
- che l'incarico di eseguire le verifiche periodiche stato accettato dalla ditta ________________

ELENCO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI
vedere le spiegazioni nell'ultima pagina

-

attestazione del versamento di € 26,00 per "diritti di segreteria"

-

fotocopia del verbale di collaudo o della dichiarazione di conformità dell'impianto

-

lettera o fax di accettazione dell'incarico di eseguire le verifiche periodiche

Firma

....................

Note per la compilazione:

Compilare un modulo (in carta semplice) per ogni impianto di
- ascensore
- montacarichi avente portata maggiore o uguale a 25 kg
- piattaforma o servoscala avente corsa maggiore o uguale a 2 m
Il frontespizio va firmato dal proprietario del fabbricato, dall'amministratore del condominio
o dal concessionario dell'albergo.
L'indirizzo di e-mail (facoltativo) sarà utilizzato solo dall'ufficio competente per chiedere
chiarimenti sulla pratica.

Allegare l'attestazione del versamento di € 26,00
sul Conto Corrente Postale n. 17 32 34 78 intestato a COMUNE DI CESENATICO
causale: "diritti segreteria matricola elevatore".
Se si tratta di ascensori,
allegare la fotocopia del Verbale di collaudo dell'impianto: questo documento è prodotto
dalla ditta che ha installato l'impianto e deve riportare l'indirizzo del fabbricato.
Se si tratta di montacarichi, piattaforme o servoscala,
allegare la Dichiarazione di conformità dell'impianto (ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008,
n. 37): questo documento è prodotto dalla ditta che ha installato l'impianto e deve
riportare l'indirizzo del fabbricato.

Consegnare all'ufficio Protocollo (in Via Moretti n. 4) o spedire.
L'ufficio risponde per posta all'indirizzo indicato alla voce "recapito postale".

