
Marca da bollo 

Allegato 3 
(art. 1, comrna 5) 

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DGMCCVNT - DIV. XIII 

dginccvnt. divl3apec. mise.gov. it 

OGGETTO: Richiesta di accordo preventivo, in conformità al punto 2.2 
del17Allegato I della direttiva 951 16lCE recepita con DPR 162199, 
per l'installazione di un ascensore presso lo stabile- di nuova 
costruzione sito in 
Via 

PROPRIETARIO: 

DATA DI COSTRUZIONE DELL'MMOBILE: 

INSTALLATORE DELL'ASCENSORE: 

MARC AITIPO : 

IlILa sottoscritto/a in qualità di 

nato a residente 

per la carica a in tel. 

con riferimento al punto 2.2 dell'allegato I ed all'articolo 17- 

bis, cornma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 

1999, n. 162, e successive modificazioni, con la presente 



chiede 

il rilascio dell'accordo preventivo per l'installazione di un impianto ascensore 

in edificio nuovo, in cui non è possibile per impedimenti di carattere geologico 

ricavare gli spazi liberi oltre le posizioni estreme della cabina nel vano di corsa 

secondo quanto prescritto nelle norme armonizzate UNI EN 8 1-112 quando 

l'ascensore viene a trovarsi in fossa 

adottando soluzioni tecniche alternative secondo la procedura: 

1 senza l'utilizzo della Norma W1 EN 8 1-2 1 

2 con l'utilizzo della Norma LNI EN 8 1-2 1. 

(barrare uno sola delle i>oci) 

A tal fine si allegano: 

Certificazione rilasciata da un organismo notificato; 

Documentazione attestante Impedimenti oggettivi che motivano la 
richiesta dell'installazione dell'impianto; 

Relazione tecnica da parte dell'installatore su come verrà realizzato 
l'impianto, i piani che serve, la portata ecc. 

I1lLa sottoscrittola dichiara altresì che, una volta ottenuto l'accordo preventivo 
e terminata l'installazione dell'ascensore ed espletate le necessarie procedure di 
conformità previste dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, trasmetterà al Ministero 
dello Sviluppo Economico copia della dichiarazione CE di conformità 
dell'ascensore secondo quanto previsto dall'articolo 6, cornrna 5,  del DPR n. 



162199 con chiari riferimenti all'impianto, al luogo dell'installazione ed 
eventualmente all'attestato o certificato~rilasciato dall'organismo Notificato 
secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del citato DPR. I dati 
riportati devono permettere, nel loro insieme, di documentare la rispondenza tra 
la concessione dell'autorizzazione e l'installazione reale. 

Luogo, data ............... Firma 

Allegare copia fotostatica non autenticata, ma con firma del sottoscrittore dell'istanza, del 
documento di identità del richiedente, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 


