
  

 

 

Al Comune di Vaprio d’Adda 
Piazza Cavour, 26 

20069 Vaprio d’Adda 
 

All’attenzione dell’Ufficio Tecnico 

Servizio ascensori 
 

 
 

Il sottoscritto …............................................................................, in qualità di …................................, 
nato a …........................................................, il ….................................,cittadinanza …......................, 

residente in …......................................... via …........................................., nc. ….......... cap …............,  

C.F. …......…........................................, telef. …..................... mail ….................................................... 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in 
atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 

del medesimo D.P.R. 445/2000 

 
COMUNICA LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SEGUENTE IMPIANTO 

ai fini della richiesta del numero di matricola previsto dal D.P.R. 162/99 

 
 ASCENSORE           MONTACARICHI            PIATTAFORMA ELEVATRICE             MONTASCALE           

 

Installato in Vaprio d’Adda in via …................................................................... nc.   …......., cap …………..; 
 

con le seguenti caratteristiche: 
 

n. delle fermate          …..... Portata   kg …..... n. persone …. Corsa   mm.  ….... 

  

istallato dalla Ditta …................................................................................................................................ 

con sede in Via …..................................  nc. … - cap ….....  città ………………………………  telef. …................. 
mail …..................................................... 

 

impianto n. …........................... marca ….................................. 
 

DICHIARA 
 

1. di aver incaricato per la manutenzione la ditta : ….......................................................................... 
con sede in Via …................................................. n.c. …. cap. ….. città …………………………………….; 

 
2. che il soggetto che ha accettato l'incarico di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto ai sensi 

dell'art. 13 comma 1 D.P.R. 162 è il seguente: …............................................................................ 

 
3. di essere in possesso della dichiarazione di conformità CE; 

       
ALLEGA 

A) copia Carta di identità del sottoscritto; 
B) Copia dichiarazione di conformità CE; 
C) Dichiarazione di conformità dell’installazione dell’impianto alla regola dell’arte ( D.M. 37/2008); 

C) Copia del contratto di manutenzione con accettazione da parte della ditta incaricata; 
D) Copia del contratto per le verifiche periodiche con accettazione da parte della ditta incaricata; 

E) Copia della documentazione tecnica; 
 

Vaprio d’Adda,          Il dichiarante 
 



  

 

 

Documentazione per messa in esercizio con assegnazione 
numero di matricola di: 
 
ASCENSORE 
Richiesta assegnazione numero di matricola da parte del proprietario o del suo 
rappresentante con indicato: 

1) indirizzo dello stabile dove é installato l’impianto; 
2) velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento; 
3) nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore; 
4) indicazione della Ditta alla quale il proprietario ha affidato il servizio di 

manutenzione; 
5) indicazione dell’organismo notificato incaricato delle visite periodiche; 

allegando la seguente documentazione; 
 Dichiarazione di conformità dell’installazione dell’impianto alla regola dell’arte 

 ( D.M. 37/2008);  
 copia accettazione dell’Ente Notificato incaricato ad effettuare le verifiche 

periodiche; 
 Copia del contratto di manutenzione con accettazione da parte della ditta 

incaricata; 

 dichiarazione di conformità CE dell'impianto; 
 copia Carta di identità del sottoscritto; 
 

 
La mancanza di uno solo degli elementi essenziali di cui sopra comporta 
l’inefficacia della comunicazione che non può quindi dispiegare alcun effetto 
fino a quando la stessa non verrà integrata. 
 
MONTACARICHI 
Uguale all’ascensore 
 
PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI 
uguale all’ascensore  
 
SERVOSCALA 
Uguale alla Piattaforma Elevatrice per Disabili 
 
 
La Legge prevede che il numero di matricola sia assegnato entro 30 giorni dalla 
richiesta. 
 
Per il mantenimento in servizio degli impianti è obbligatorio, l’affidamento degli 
incarichi alla Ditta di manutenzione ed all’Ente Notificato per le verifiche 
periodiche. 


