
Marca da bollo
€ 16,00

Comune di Tivoli
Settore VI

Urbanistica

Oggetto: Comunicazione di messa in esercizio e richiesta di assegnazione numero di matricola per ascensori, montacarichi, 
piattaforme elevatrici per disabili.

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   il  residente a 

in   n.  CAP   tel. 

email  C.F.  
in qualità di:     Proprietario  Legale rappresentate   Amministratore del condominio

dello stabile sito a Tivoli in via 

DICHIARA

ai sensi del D.P.R 162/99 art. 12 di aver installato nel suddetto stabile:
 un ascensore   un montacarichi  una piattaforma per disabili

Il sottoscritto inoltre dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 482 e 483 del codice 
penale e art. 76 D.L. 445/2000 che lo stabile è conforme alla vigente disciplina edilizia e che ogni abuso sarà denunciato all’Autorità 
Giudiziale Penale. 

L’elevatore avente il numero   di fabbricazione è stato installato dalla ditta

  con sede a 

in via    n.   CAP. 

telefono 
L’impianto elevatore ha le seguenti caratteristiche:

1. velocità   mt/sec                2. portata   kg                  3. corsa  mt

4.numero di fermate              5. tipo di azionamento  

Fa presente che la manutenzione dell’impianto è stata affidata alla ditta   con sede a  

 in via 

CAP   tel. 

e che le verifiche periodiche saranno effettuate dalla ditta  con sede a

 in via 

CAP   tel.  che ha accettato l’incarico.

COMUNICO

La messa in esercizio del predetto impianto

RICHIEDO

L’assegnazione del numero di matricola all’impianto numero 
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Si allegano:

- Fotocopia fronte/retro documento d’identità valido del proprietario o legale rappresentante.
- Copia della dichiarazione di conformità CEE rilasciata dalla ditta installatrice.
- Copia del contratto sottoscritto con la ditta abilitata e affidataria alla manutenzione, ai sensi della L. 46 del 5 marzo 1990
- Copia dichiarazione di accettazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art 13, 
comma 1 D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999

N.B.
La comunicazione è da inviare al Comune competente per territorio entro 60 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di 
conformità da parte dell’installatore.
Dopo la comunicazione il proprietario o legale rappresentante può mettere in esercizio l’impianto.
L’ufficio comunale preposto, entro il termine di 30 giorni, assegnerà un numero di matricola da riportare su di una targhetta, che dovrà 
essere applicata in zona visibile all’interno della cabina, a cura del responsabile diretto dell’impianto. 

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa 
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai 
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Luogo e Data
 

Firma

 
 _____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
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