
 

 
 

 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI MODIFICHE COSTRUTTIVE         (IN BOLLO da € 16,00)  
A ROMA CAPITALE – 12 Dip.to S.I.M.U. –  U.O. Qualità e Controllo - Uff. Asc. e Mont. - Via L.Petroselli,45 
 
Il/La sottoscritto/a  ................................................................... nato/a a  ….................. il ............ residente in    
Via ............................................................................................................... n.c. ……....... cap …….......... Citta' 
..................... Telef. ........................ C. F. ....................................... in qualità di: 
□ Proprietario/a  
□ Legale rappresentante  della ….…………….……………………….……………………….proprietario/a 
                                                                                  (Soc,Coop,etc.)  

□ Amministratore del  Condominio proprietario 
dello stabile sito in Via  ...................................... n.c. ........ cap........... Roma 

COMUNICA 
ai sensi del D.P.R. n°162/99 art.12 comma 4 e s.m.i. di aver apportato le seguenti modifiche costruttive 
all’impianto  - □ ascensore □ montacarichi  □ apparecchio di sollevamento - matricola...……….….. installato 
nel suddetto stabile: 
Sostituzione macchinario                                                  □ NO - □  SI    
Sostituzione del supporto del carico con la sua intelaiatura   □ NO - □  SI    
Sostituzione quadro elettrico                                              □ NO - □  SI    
Sostituzione gruppo cilindro-pistone                                  □ NO - □  SI    
Sostituzione porte di piano                                            □ NO - □  SI    
Sostituzione difese del vano e di altri componenti principali  □ NO - □  SI   
Sostituzione…………………………………………………………….……………………………………………….… 
a seguito di tali modifiche, apportate dalla Ditta …………………. con sede in Via….…………… n.c…..……… 
cap. ……. Città ………….…….. telef. ……….., le caratteristiche dell’impianto elevatore sono le seguenti:  
Velocità:  variazione                            □ NO - □  SI   = m /s  _______________ 
Portata.:   variazione                           □ NO - □  SI   = kg     _______________ 
Corsa:     variazione                           □ NO - □  SI   = m     _______________ 
Fermate:  variazione                           □ NO - □  SI   = n°     _______________ 
Tipo di azionamento: variazione         □ NO - □  SI   =          _______________ 
Fa presente che la manutenzione dell’impianto è affidata alla ditta  ……………………….……..  con sede in 
Via …..………..………………….… n.c ……cap……...Città……...…… Telef……..…… e che la verifica 
straordinaria con esito positivo è stata effettuata da ………………………….…..…...…….. con sede in Via 
…………..…………..…………..…… n.c….... cap. ……… Città ……..…… telef. …….….… .  
Le verifiche periodiche saranno effettuate da ………………………..…………………………….. con sede in 
Via ………….………..……..…………………………..n.c. ……. cap …..……. Città …………………..……   
Telef. …………………. ( Fax Obbligatorio …………………………….) che ha accettato l’incarico. 
Allega: 
• Diritti di istruttoria di € 5,16  da pagare con bonifico bancario. 
• Fotocopia del verbale di verifica straordinaria . 
Le eventuali 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)……………………………………….. 
 
Allegare  fotocopia completa e leggibile del documento d’identità 


