
 

 
 

 
 
 

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI 
MONTACARICHI per trasporto di sole cose  

 
A ROMA CAPITALE 
12 Dipartimento S.I.M.U. – U.O. Qualità e Controllo                                          (IN BOLLO da € 16,00) 
Ufficio Ascensori e Montacarichi 
Via L.Petroselli,45 
00186 Roma 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a _______________________ il 
________________ residente in  ___________________________________________________________ 
n.c. ____ cap________ Citta' _________ Telef. ________________ C.F._________________, in qualità di: 
 
□ Proprietario/a  
□ Legale rappresentante  della (Società, Coop., etc.) _____________________________________ proprietario/a                                                                              
□ Amministratore del  Condominio proprietario 
 
dello stabile sito in ______________________________________________n.c______ cap ________ Roma 

COMUNICA 
ai  sensi  del  DPR. n°162/99 art.12 e s.m.i. di aver installato nel suddetto stabile un montacarichi. 
Il/La sottoscritto/a  dichiara sotto  la propria responsabilità ai  sensi e per gli effetti di quanto  previsto dagli  
Art.482 e 483  del C.P. e Art.76 D.P.R. 445/2000 che lo stabile è conforme alla vigente disciplina edilizia. E’ 
altresì consapevole che ogni abuso sarà denunziato all’Autorità Giudiziaria Penale.  
L’elevatore di fabbricazione __________________________ n. di f.______________  è stato installato dalla 
ditta ______________________ con sede in ________________________________________ n.c. _______ 
cap__________ Città ___________ Telef. ______________. 
• Velocità   _________ 
• Portata    _________ 
• Corsa      _________ 
• Numero delle fermate _______  
• Tipo di azionamento   ____________________ 
Fa presente che la manutenzione dell’impianto sarà affidata alla ditta  _______________________________ 
con sede in __________________________ n.c ______cap_______ Città _________ Telef._____________ 
e che le verifiche periodiche saranno effettuate dall’Organismo Notificato____________________________ 
con sede in __________________________________________________________ n.c. _____ cap ______ 
Città __________ Telef.___________( Fax Obbligatorio __________________) che ha accettato l’incarico. 
Allega: 
• Copia dichiarazione conformità alla direttiva n.2006/42/CE rilasciata da ___________________________ 

il ________________ 
• Diritti di istruttoria di € 5,16  da pagare con bonifico bancario. 
 
Le comunicazioni inerenti l’impianto elevatore di che trattasi dovranno essere inviate a:  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Nome e Cognome e/o Ragione Sociale)             ( Via, Piazza, etc)            (Cap)           (Recapito Telefonico). 

 

       Data ________________               Firma  del proprietario (1)  ______________________________ 

(1) Allegare  fotocopia completa e leggibile del documento d’identità. 
 


