Allo Sportello Unico
Attività Produttive/ Edilizia
Area Urbanistica e Attività Produttive
del Comune di Anzola dell’Emilia
Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell’Emilia

Oggetto: COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI E MONTACARICHI
IN SERVIZIO PRIVATO (Art. 12 – D.P.R. 30 aprile 1999 n° 162).
(da trasmettere al Comune entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto)

Io sottoscritto _________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _____________________
residente in ____________________________________ CAP ___________________
Via ___________________________________ n° __________
codice fiscale _____________________________________ tel. _________________
in qualità di:



proprietario dell’impianto



legale rappresentante della Ditta, proprietaria dell’impianto, denominata
_________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________CAP _________________
Via ____________________________________ n° __________
codice fiscale/P.IVA ___________________________tel. _____________________



Amministratore del Condominio proprietario dell’impianto ubicato in Anzola dell’Emilia
Via ____________________________________ n° __________

in riferimento all’ascensore / montacarichi di costruzione ____________________________
avente n. di fabbricazione _______________________________
COMUNICO
ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1999 n° 162, la messa in esercizio di impianto



ascensore



montacarichi



piattaforma elevatrice

installato in Anzola dell’Emilia in Via ________________________________ n° _______,
presso ______________________________________________________, avente le
seguenti caratteristiche:
 Velocità

____________________

 Portata

____________________

 Corsa

____________________
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 Numero fermate

____________________

 Tipo di azionamento

____________________.

Comunico inoltre quanto segue:
1. l’impianto è stato INSTALLATO dalla Ditta ___________________________________
con sede in ___________________ in Via ________________________ n°_______;
2.

la MANUTENZIONE dell’impianto è stata affidata alla Ditta________________________
con sede a ______________________ - Via ________________________ n° _____,
regolarmente abilitata

3. è stato dato incarico per l’effettuazione delle ISPEZIONI PERIODICHE BIENNALI alla Ditta
_________________________________ con sede a_________________________
in Via ______________________________ n° _______ , regolarmente abilitata , che
ha accettato l’incarico (si allega in copia il contratto stipulato) .
Inoltre si allega alla presente copia della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
dell’impianto di cui all’art. 6 – comma 5 – del D.P.R. n° 162/1999.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 675/1996 e successive modificazioni (legge sulla privacy),
sono inoltre a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e
nei limiti di legge.
Li __________________

FIRMA ________________________________

Unitamente si allega alla presente fotocopia non autenticata di un documento di
identità del/i sottoscrittore/i ai sensi dall’art. 38 del DPR 28/12/2000n. 445.

INFORMATIVA PRIVACY:
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti
amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni
/ richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e
la cancellazione dei dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Anzola dell’Emilia; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
dell’Area Urbanistica e Attivita Produttive.
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