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Al SIGNOR SINDACO  
del Comune di   
 

……………………………………….……………………… 

 
 

AL SOGGETTO COMPETENTE PER LE VERIFICHE PERIODICHE 
(che abbia preventivamente accettato l’incarico) 

 
……………………………….…………………………… 

 

 

 
 

Oggetto:  Comunicazione di messa in esercizio (come da riquadro A) per: 

  ascensori  montacarichi  apparecchio di sollevamento (velocità ≤ 0,15 m/s) 
      piattaforma elevatrice per disabili. 

(da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della dichiarazione CE di conformità dell’impianto) 

 Aggiornamento della comunicazione di messa in esercizio (come da riquadro B ) 
dell’impianto matricola n. ________________ del ________________ 

  ascensore 

  montacarichi 

  apparecchio di sollevamento (velocità ≤ 0,15 m/s) - piattaforma elevatrice per disabili 
 
 
Il sottoscritto ……………….……………………………………….……..… nato a ……………..…….…..………... 

il ……………………..……….. residente/sede legale a ………..…………………………….………….………... 

cap. ……………… Via/piazza ………………………..………...………… n. ………. tel. …..……/………….…….. 

in qualità di:    proprietario     legale rappresentante     dello stabile     del condominio denominato 

….……………………………………………… con codice fiscale ………………… ubicato in via/piazza 

……………………………………………… n. ……… ove è installato l’impianto; 

visti l’articolo 12 del D.P.R. 30/04/1999, n. 162, e la circolare 14/04/1997, n. 157296; 

 

C O M U N I C A  A 

anche ai fini dell’assegnazione, da parte di codesto Comune, di un numero di matricola, la messa in esercizio di  

 un ascensore 

 un montacarichi 

 un apparecchio di sollevamento (velocità ≤ 0,15 m/s) / piattaforma elevatrice per disabili, in servizio privato 
(e quindi non destinato ad un servizio pubblico di trasporto) 

 
a) le caratteristiche dell’impianto sono : 

 - numero impianto:  ________________ 

 - velocità:  ________________ m/s 

 - portata:  ________________ kg. 

 - corsa:  ________________ m. 

 - numero di fermate:  ________________ 

 - tipo di azionamento:  idraulico  elettrico  ________________ 
 





 

b) la società/ditta – regolarmente abilitata ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37 (ex L. 5/03/1990, n. 46) - alla 

quale è stata affidata la manutenzione dell’impianto è: 

 _______________________________________, C.F./P.Iva _________________________________, 

con sede legale a _____________________________, Via/Piazza _______________________________ 

n. _____, tel. ____________________________ PEC ________________________________________; 

c) il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull’impianto ai sensi dell’art. 13, c. 1., del 

D.P.R. 162/1999, e che ha accettato l’incarico è: 

 _______________________________________________________, n. CE _____________________, 

C.F./P.Iva ________________________________, con sede legale a ____________________________, 

Via/Piazza ________________________________ n. _____, tel. ____________________________ 

PEC ________________________________________; 

d1) [solo per gli ascensori]  il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’impianto ascensore è: 

_______________________________________, C.F./P.Iva _________________________________, 

con sede legale a _____________________________, Via/Piazza _______________________________ 

n. _____, tel. ____________________________ PEC ________________________________________  

che ha rilasciato l’allegata copia della dichiarazione CE di conformità di cui all’art. 6, c. 1, lett. c), del D.P.R. 

162/1999; 

d2) [solo per i montacarichi / apparecchi di sollevamento / piattaforme per disabili]  il nominativo o la 

ragione sociale della società/ditta fabbricante/costruttrice del montacarichi o dell’apparecchio di 

sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s / 

piattaforma elevatrice per disabili è: 

 _______________________________________, C.F./P.Iva _________________________________, 

con sede legale a _____________________________, Via/Piazza _______________________________ 

n. _____, tel. ____________________________ PEC ________________________________________ 

che ha rilasciato l’allegata copia della dichiarazione CE di conformità di cui all’art. 3, c. 3, lett. e), del 

D.Lgs. 27/01/2010, n. 17 (ex art. 2 del D.P.R. 24/07/1996, n. 459). 

 

A G G I O R N A  

la comunicazione di messa in esercizio per l’impianto ascensore / montacarichi / piattaforma elevatrice per 

disabili matricola ___________ in servizio privato (e quindi non destinato ad un servizio pubblico di trasporto) come segue: 

a) comunica di essere il nuovo:    proprietario    legale rappresentante, dello stabile ove è installato l’impianto; 

b) comunica la messa fuori servizio dell’impianto a tempo indeterminato a partire dal ________________; 

c) comunica la rimessa in servizio dell’impianto a partire dal _________________; 

d) comunica che la nuova società/ditta – regolarmente abilitata ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37 (ex L. 

5/03/1990, n. 46) - alla quale è stata affidata la manutenzione dell’impianto è: 

 _______________________________________, C.F./P.Iva _________________________________, 

con sede legale a _____________________________, Via/Piazza _______________________________ 

n. _____, tel. ____________________________ PEC ________________________________________; 

B 



e) comunica che il nuovo soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull’impianto ai sensi 

dell’art. 13, c. 1., del D.P.R. 162/1999, e che ha accettato l’incarico è: 

 _______________________________________________________, n. CE _____________________, 

C.F./P.Iva ________________________________, con sede legale a ____________________________, 

Via/Piazza ________________________________ n. _____, tel. ____________________________ 

PEC ________________________________________; 

f) comunica che all’impianto sono state apportate modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria 

manutenzione ed in particolare: 

 è stata cambiata la velocità che ora è:  ________________ m/s 

 è stata cambiata la portata che ora è:  ________________ kg. 

 è stata cambiata la corsa che ora è:  ________________ m. 

 è stato cambiato il tipo di azionamento che ora è:   idraulico  elettrico  ________________ 

 è stato sostituito (precisare) _________________________________________________________ 

 (altro specificare) _________________________________________________________________ 

 di aver provveduto alla chiusura degli accessi all’impianto che è stato demolito in data _____________ 

 
 

È  CONSAPEVOLE 

- che è fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia stata effettuata, ovvero 

aggiornata a seguito di eventuali modifiche, la presente comunicazione al Comune; 

- di dover inviare una nuova comunicazione al Comune nonché al soggetto competente all’effettuazione 

delle verifiche periodiche, quando si apportino 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, quali quello idraulico o elettrico; 

- 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 

alle disposizioni del D.P.R. 162/1999; 

- sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle 

conseguenze penali e amministrative di cui agli articoli 75 e 76 del decreto medesimo in presenza di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, che comportano altresì la decadenza dai benefici 

ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

 



Allega: 

1) [per gli ascensori]  copia della dichiarazione CE di conformità di cui all’art. 6, c. 1, lett. c), del D.P.R. 
162/1999; 

ovvero, 

[per i montacarichi / apparecchi di sollevamento / piattaforme per disabili]  copia della dichiarazione di conformità 
di cui all’art. 3, c. 3, lett. e), del D.Lgs. 17/2010; 

2) copia dell’atto di accettazione dell’ente incaricato delle ispezioni periodiche. 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio 
domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate 
tutte le comunicazioni riguardanti la presente pratica: 
 

_______________________________________@ __________________________________ 
 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003) 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali.  Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento:  i dati personali saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le succitate 
dichiarazioni vengono rese. 

Modalità del trattamento:  i dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione:  i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”). 

Diritti:  l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 
7 del D.Lgs. 196/2003.  Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Servizio / Sportello competente presso l’Amministrazione 
destinataria della presente pratica. 

Titolare del trattamento:  il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso (limitatamente alla fase di compilazione e gestione telematica delle pratiche attraverso 
il portale “Unipass”) e l’ente competente destinatario della presente (per quanto attiene la gestione amministrativa del relativo procedimento). 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara di aver letto le informative sul trattamento dei dati personali del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, 
redatte ai sensi della vigente normativa ed accessibili dal portale telematico “Unipass”, attraverso il quale è stato reso disponibile il presente modello 
ed a mezzo del quale verrà trasmesso il relativo adempimento amministrativo all'Amministrazione destinataria per competenza, tenuta a sua volta ad 
adempiere alle proprie attività di istruttoria e controllo, anche coinvolgendo (se del caso) altre Amministrazione nei dovuti termini ‘ex lege’.- 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto la presente informativa sul trattamento dei dati personali, accettandone i relativi contenuti. 

 
 
data ................................ 

firma [*] 

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

 
[*] N.B.:  INVIARE IL FILE FIRMATO DIGITALMENTE CONTENENTE LA SCANSIONE DI 

QUESTO MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA.  Se il file non è firmato digitalmente, occorre allegare alla relativa 
scansione in formato ‘PDF/A’ il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, 
sottoscrittore della presente.  [vedi art. 65 del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]. 

 



fac-simile di richiesta di incarico per verifiche periodiche 

 
copia per conoscenza alla Ditta cui è affidata la 
manutenzione dell’impianto Ditta richiedente 
 

Spettabile organismo notificato prescelto 
 
 

 
Impianto n° ………………. Indirizzo dell’impianto …………………………. 

 
Oggetto : Richiesta di incarico per verifiche periodiche impianto elevatore. 
 
 Il sottoscritto …………………. proprietario dell’elevatore sopraindicato, in attuazione a quanto disposto dall’art. 
13 D.P.R. 30.04.1999 n. 162, chiede a Codesto spett:le Organismo, di inserire nel proprio programma di visite 
periodiche l’impianto in oggetto. 
 La manutenzione dell’impianto è affidata alla Società che ci legge in copia (sopra riportata) a cui vorrete fare 
riferimento per ogni problematica di ordine tecnico. 
 Per regolarità Vi preghiamo di volerci comunicare i costi delle Vostre prestazioni e di confermare l’accettazione 
dell’incarico entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente. 
 In mancanza di una Vostra risposta, riterremo non accolta la nostra richiesta e provvederemo ad affidare l’incarico 
ad un altro organismo. 
 Distinti saluti 
 
 
 

ELENCO DI ALCUNI ORGANISMI NOTIFICATI ITALIANI AUTORIZZATI A RILASCIARE LA 
CERTIFICAZIONE SECONDO LA DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE 

 

Istituto italiano del Marchio di Qualità (IMQ) Milano - Via Quintiliano, 43 

Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. Rho (Milano) - Via Moscova, 11 

Italcert – Consorzio per la Certificazione 
Istituto Ricerca Breda 

Milano – Viale Sarca, 336 

Agenzia Nazionale certificazione componenti e prodotti 
Srl 

Milano – Via Bronzino, 3 

Registro Italiano Navale Genova - Via Corsica, 12 

O.C.E. Organismo di certificazione Europea Srl Roma – Via Ancona, 21 

Istituto di certificazione Europea Srl Castel Maggiore (BO) - Via Bentini, 9 

Veneta Engineering Srl Verona 

Consorzio DNVmodulo Uno Agrate Brianza (MI) - Viale Colleoni, 9 

I.C.T. Istituto Controlli Tecnici Srl Milano – Via Aselli, 24 

E.C.O. European Certifyng Organizacon Srl Ravenna – Via Brunelleschi, 129 

C.P.M. Istituto Ricerche Prove e Analisi Srl Biennio (BS) - Via Artigiani, 63 

I.C.E.P.I. Istituto di certificazione Europea prodotti 
industriali Srl 

Pontenure (PC) - Via Emilia Parmense, 11/a 

S.C.E.C. e S. Sistema Certificazione Europea controllo e 
sicurezza 

Roma – Via Vincenzo Tiberio, 38 

Marini Fabrizio  e C. Sas Tecnocert Pistoia 

I.C.O. ILLIT Srl Biccari (FG) - Via G. Leopardi 
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