AL COMUNE DI GROTTAFERRATA
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
VIA GARIBALDI, 20
00046 GROTTAFERRATA

Oggetto: Comunicazione di messa in esercizio di ascensore/montacarichi.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………… nato/a a …………………………………………………
Il ……./……./…………. residente in Via ……………………………………………………………………n°………….cap………………………
Città……………………………………………………………………….telefono…………………………………………………, in qualità di:(1)
Proprietario/a
Legale rappresentante della (2) Società – Cooperativa – Istituto – Ordine ………………………………………………………
………………..………..........……………………………….........................................................proprietario/a dell’immobile
Amministratore del condominio
dello stabile ubicato in Via/Piazza ……………………………………………………………….....……………… n°…....…… scala …………;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 aprile 1999, n° 162, e successive modificazioni,

COMUNICA
dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 482 e 483 del
C.P. e dal D.P.R. 445/00, consapevole che ogni abuso sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria Penale, che nello
stabile ubicato in Via / Piazza …………………………………………….............………………………………n° ……… scala ……,
conforme alla vigente disciplina edilizia, è stato installato e messo in esercizio (2) l’ascensore/montacarichi
avente il n° …..........................…………………………………………………………… di fabbricazione, installato dalla ditta
……………………...............…………………………………………………….........………….., ed avente le seguenti caratteristiche:
•

Velocità _______________________________________;

•

Portata _______________________________________;

•

Corsa

•

N° delle fermate ________________________________;

•

Tipo di azionamento _____________________________.

_______________________________________;

Fa presente che la manutenzione dell’impianto sarà affidata alla ditta……………………………………………………
……………................................................……, con sede in Via …………................…………………………………………………
Città ………………………………………CAP………………, regolarmente abilitata ai sensi della Legge 05.03.90, n°46, e che
le verifiche periodiche saranno effettuate da …………………….................................…………………………………, con
sede in Via………………...............…………….....……………… n°……… città ………………….............………… Cap ………………,
che ha accettato l’incarico.
Si allega (1):
 copia
 copia
 copia
 copia

della dichiarazione di conformità (documento da allegare obbligatoriamente);
del certificato di collaudo effettuato da ..................................................... in data ...............;
dell’atto di accettazione dell’Ente incaricato delle ispezioni periodiche;
del documento di riconoscimento di chi sottoscrive.

Data ____________

Firma

(3)

____________________________
(1) Contrassegnare con una x il caso che ricorre.
(2) Depennare quanto non serve.
(3) La firma può essere apposta alla presenza del funzionario addetto alla ricezione delle pratiche oppure il richiedente può far pervenire il
presente modello con la firma già apposta allegando, in tal caso, la fotocopia leggibile del documento d’identità

