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Al Dirigente del  
Settore Pianificazione  
e Edilizia Privata 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Comunicazione installazione ascensori e montacarichi 

 (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n° 162/1999) 
 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________________ il ____/____/________  

residente a __________________________ via/p.zza _______________________________ n° ___  

codice fiscale _____________________________________ tel. _____________________________ 

in qualità di □ PROPRIETARIO  o di □ LEGALE RAPPRESENTANTE  

dell’immobile ubicato in: località ______________________________________________________ 

via/p.zza ________________________________________________________________ n°_____ 

(lottizzazione _______________________________________________ lotto n°______________ ), 

avente destinazione d’uso _________________________________________ di cui alla precedente 

Autorizzazione/Concessione Edilizia n°_____________ ______________ del ____/____/________ e 

Agibilità n°__________ del ____/____/________  

a nome di _______________________________________________________________________ 

 
COMUNICA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR 162/1999 che nello stabile sito in Quartu Sant’Elena in 

via/p.zza ______________________________________ n°____ è stato installato e messo in 

esercizio un impianto: 

□ ASCENSORE per trasporto di: □  persone □ persone e cose □ soltanto cose con cabina munita 

□ MONTACARICHI per trasporto di: □ solo cose □ inaccessibile alle persone □ accessibile alle 
persone con cabina non munita di comandi 

□ ______________________________________________________________________________ 
 
Aventi le seguenti caratteristiche di: 
velocità ______________________________ portata _____________________________________ 

corsa _______________________________  numero fermate ______________________________ 

tipo azionamento ______________________ numero fabbrica ______________________________ 

 
che il suddetto impianto è stato installato dalla ditta _______________________________________ 

con  sede a _______________________________________________ CAP ___________________ 

Via/p.zza _________________________________________________________________ n°_____ 
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DICHIARA 

inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 483 del c.p. che: 

- la manutenzione dell’impianto è affidato alla Ditta ___________________________________ 

con    sede a __________________________________________ CAP__________________ 

via/p.zza ____________________________________________________________ n°_____ 

- il soggetto incaricato di effettuare le visite periodiche, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DPR 

162/99 è __________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________________ CAP ____________________ 

via/p.zza ____________________________________________________________ n°_____ 

Si rimarca quanto segue: 

- qualsiasi variazione ai dati dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Quartu S.E. 
ed all’Ente incaricato delle verifiche biennali; 

- nel caso in cui il legale rappresentante sia l’amministratore di condominio, dovrà essere inviata 
copia del verbale di assemblea di condominio con la nomina dello stesso; 

- il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/20001; 

- se la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato del ricevimento 
dell’istanza, occorre allegare all’istanza medesima la copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 

Data _________________ 

_____________________________________  
(Firma del proprietario o legale rappresentante) 

Attenzione: quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato 
del ricevimento dell’istanza occorre allegare una fotocopia di un documento d’identità del 
sottoscrittore. 

Allegare: 
• Copia dell’atto di accettazione dell’Ente incaricato delle ispezioni periodiche.
• Copia della dichiarazione di conformità dell’installatore di cui all’art. 6 comma 5 del D.P.R.

162/99.
• Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di € 50,00 sul c/c n° 242099 intestato a Comune di

Quartu Sant’Elena.


