Comune di Isola della Scala - Provincia di Verona
via Vittorio Veneto, 4 - 37063 Isola della Scala (VR)
C.F. 00457160232 | P.IVA 00457160232
Tel. centralino: 045 6631911 - Fax: 045 6630170
Sito istituzionale: www.comune.isoladellascala.vr.it
E-mail: info@comune.isoladellascala.vr.it | PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net

Spett.le

Responsabile della Direzione
Programmazione e Governo del Territorio
Attività Economiche e Produttive
Via Vittorio Veneto n. 4
37063 Isola della Scala (VR)

Oggetto: COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORE, MONTACARICHI
O PIATTAFORMA ELEVATRICE
(ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 162/1999 come modificato dal D.P.R. n. 23/2017 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
stato di nascita

provincia

il

C.F.

residente a

provincia

in via

n.

C.A.P.

numero di telefono/cellulare
indirizzo e-mail
indirizzo P.E.C.
in qualità di:
diretto interessato
legale rappresentante della ditta
partita IVA

C.F.

con sede legale in

provincia

in via

C.A.P.

n.
COMUNICA

la messa in esercizio dell'impianto elevatore – Fabbricazione n.

con richiesta di

assegnazione del numero matricola rientrante nella seguente tipologia:
ascensore
montacarichi
piattaforma elevatrici - apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore, la cui
velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
DICHIARA
- di essere consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate, ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità
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negli atti, e che decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art.
75 del D.P.R. 445/2000;
- che l'impianto è stato oggetto di tutte le verifiche previste dal D.P.R. n. 162/1999 come modificato dal
D.P.R. n. 23/2017 si trova presso lo stabile sito in Comune Isola della Scala:
in via

n.

è stato installato da
ed ha le seguenti caratteristiche:
velocità
portata kg.
corsa mt.
numero di fermate
tipo di azionamento
marca tipo
La manutenzione dell'impianto, è stata affidata alla seguente ditta abilitata ai sensi del D.M. n. 37/2008:
ditta
partita IVA

C.F.

con sede legale in

provincia

in via

C.A.P.

n.

numero di telefono/cellulare
indirizzo e-mail
indirizzo P.E.C.
la quale ha accettato l'incarico come da dichiarazione allegata alla presente.
L'organismo incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n.
162/1999 è il seguente:
denominazione
partita IVA

C.F.

con sede legale in
in via

provincia

C.A.P.

n.

numero di telefono/cellulare
indirizzo e-mail
indirizzo P.E.C.
Allegati obbligatori:
✔ dichiarazione di conformità UE rilasciata dall’installatore ai sensi del D.P.R. n. 23/2017 attuativa della
direttiva 2014/33/UE;
✔ accettazione incarico da parte dell'Organismo incaricato di effettuare le visite ;
✔ accettazione incarico da parte della ditta incaricata di effettuare la manutenzione;
✔ procura speciale (ove ne ricorre il caso);
✔ copia del documento d’identità;
✔ verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto (qualora la comunicazione sia presentata oltre
60 gg. dalla data della dichiarazione di conformità UE art. 12, comma 2-bis DPR n. 162/99).
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Luogo e data
(firma)
__________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 REGOLAMENTO UE 2016/679
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Isola della Scala saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016
dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Isola della Scala.
Il D.P.O. Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Giovanni Marino, email: giovannimarino@studiodavvocato.it, PEC:
giovannimarino@ordineavvocativrpec.it
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito
web dell’ente all'indirizzo www.comune.isoladellascala.vr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Dati Ulteriori” “Privacy”.
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