AL COMUNE DI ALPIGNANO
AREA POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Polizia Amministrativa
Viale Vittoria, 14
10091 ALPIGNANO (TO)

COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE ASCENSORI O MONTACARICHI
(Legge 8 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Art. 12 - D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i.)
Il Sottoscritto
Nato/a a

il

Residente a
Via/P.zza /Corso
tel./cell.

n.
C.F/P.IVA

In qualità di PROPRIETARIO DELLO STABILE o p p u r e
In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE / AMMINISTRATORE dello stabile
ubicato in ALPIGNANO, Via/P.zza/Corso

n.

COMUNICA
Ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 162/99 e s.m.i., che nello stabile sito in ALPIGNANO
Via/P.zza/Corso

n

È stato installato e messo in esercizio:
1234-

ASCENSORE e/o IMPIANTO DI NUOVA INSTALLAZIONE
ASCENSORE IN SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO N.
MONTACARICHI NUOVA INSTALLAZIONE
MONTACARICHI IN SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO N.

avente le seguenti caratteristiche:
VELOCITA'
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CORSA

NUMERO FERMATE

TIPO AZIONAMENTO

NUMERO DI FABBRICA

COMUNICA
Che il suddetto impianto è stato installato dalla Ditta / Società
con sede legale in

C.A.P.

al seguente indirizzo:
Via/P.zza/C.so

n. civico

RIQUADRO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MONTACARICHI
Il costruttore è
Con sede presso il Comune di

C.A.P.

Via/P.zza/Corso

n.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti prescritte dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del C.P.
– che la manutenzione dell'impianto è affidata alla Ditta
sede in

con

Via /P.zza/C.so
n.

regolarmente abilitata ai sensi del D.M.

37/2008 (allegare copia incarico sottoscritto*);
– che il soggetto incaricato di effettuare le visite periodiche ai sensi dell'art. 13 c. 1° D.P.R. n.
162/99 e s.m.i. è la Ditta / Ente
con sede in

C.A.P.

Via/Piazza/Corso
n. civico
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la / il quale ha accettato l'incarico affidato (allegare copia incarico sottoscritto*);

RECAPITO PRESSO IL QUALE INVIARE TUTTE LE COMUNICAZIONI
Cognome e Nome
Comune

CAP

Via/P.zza /Corso
n.

Tel/Cell.

E-mail

@

Allega la seguente documentazione:
Copia dichiarazione CE di conformità di cui all'art. 6 c. 5° del D.P.R. 162/99 e s.m.i.;
Fotocopia del documento d'identità del Dichiarante/

copia contratti suindicati*;

Copia Permesso / Carta di soggiorno in corso di validità (provenienti dai Paesi extra-UE).
Luogo

Data
(Firma per esteso del sottoscrittore)

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003. (Norme in materia di trattamento dei dati personali)
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
L’Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e
comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46,
47 del D.P.R. 445/2000.

DA PRESENTARSI IN DUPLICE COPIA
(di cui una, quale attestazione di ricevuta all'atto della presentazione)
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE:
Presentato presso l’ufficio protocollo del Comune di Alpignano – Viale Vittoria n. 14 – 10091 ALPIGNANO
negli orari di apertura dello sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, martedì e giovedì
anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30 (tel. 011-9666611 fax 011-9674772).
Trasmesso telematicamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
protocollo@comune.alpignano.to.it
protocollo.alpignano@legalmail.it
PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per Informazioni telefoniche contattare ufficio polizia amministrativa – Viale Vittoria 14 – tel. 011- 9666657
– durante l'orario di apertura al pubblico.
Orario di sportello al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, martedì e giovedì anche
dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Sito Web: www.comune.alpignano.to.it
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