Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Rapallo

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
ASCENSORI, MOTACARICHI, PIATTAFORME ELEVATRICI

Il/La sottoscritto/a
Cognome_______________________________ Nome _________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel.________________________________
Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza______________________ Sesso : M |__| F |__|
Luogo di nascita : Stato _____________________ Provincia ________Comune ______________
Residenza : Provincia _____________________Comune _______________________________
Via, Piazza, ecc. __________________________n.________ CAP ______________
In qualità di :
Titolare dell’omonima impresa individuale
PARTITA IVA (se già iscritto) _____________________________
con sede nel Comune di ___________________________________ Provincia __________
Via/ Piazza, ecc. ___________________________________n. ______ CAP ____________
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ________________________________
del __/__/____ CCIAA di ___________________
Legale Rappresentante della Società
denominazione o ragione sociale _______________________________________________
C.F. / P.IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ____________________________ Provincia __________________
Via/Piazza, ecc. __________________________n. ____ CAP___________Tel.___________
N. di iscrizione Registro Imprese _________________ del __/__/____CCIAA di_________

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 162/99 e della Circolare n. 157296 del 14.04.1997
la messa in esercizio di :
ASCENSORE
MONTACARICHI
PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI
 costruzione - con numero di fabbrica ______________
 sostituisce il precedente matr. n. ___________ di costruzione - n. fabb. __________
nello stabile sito in Rapallo –
Via /C.so …………………………………………..n. ……….
L’impianto ha le seguenti caratteristiche :

aVELOCITA’ ………………………………….
aPORTATA ………………………………….
aCORSA
………………………………….
aNUMERO FERMATE …………………………
aTIPO DI AZIONAMENTO ……………………
Che il suddetto impianto è stato installato dalla Ditta …………………………………….con sede
in ……………………...C.A.P. …………Via/C.so …………………………..n.…… tel…..…….…
La manutenzione dell’impianto è affidata alla Ditta ……………………………………...con sede
in…………………..…C.A.P…………...Via/C.so……………………….……n……...tel………...
regolarmente abilitata ai sensi della Legge 05.03.90, n. 46.
Il soggetto incaricato di effettuare le visite periodiche, ai sensi dell’art. 13, comma 1. D.P.R. 62/99
è ………………………………..con sede in …………………………..C.A.P……………….
Via ……………………………..n……….. che ha accettato l’incarico.
Il nominativo o la ragione sociale della ditta costruttrice dei montacarichi o piattaforma
elevatrice per disabili è ………………………………………..con sede in ………………
C.A.P………………Via/C.so …………………………………….n………….
CHIEDE
l’assegnazione del numero di matricola per l’impianto sopra descritto .
Allega :
1. dichiarazione di conformità CE di cui all’art. 6 comma 5 del D.P.R. 162/99
(per ascensori – montacarichi)
2. dichiarazione di conformità di cui all’art. 2 del DPR 459/1996 Circolare 14.04.97 n.
157296 da parte del costruttore
(per piattaforme elevatrici disabili – montacarichi)
3. copia dell’atto di accettazione dell’Ente incaricato delle ispezioni periodiche
4. fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono
reato ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ed importano l’applicazione della sanzione penale.

Data ____________________
Firma del Titolare o Legale Rappresentante
______________________

