AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER
DISABILI
Ai sensi dei punti 1 e 3 parte A e B della Circolare del Ministero dell’Industria n. 157296 del 14.04.1997, in attuazione
del D.P.R. n. 459 del 24.07.1996

I

Sottoscritt

Nat a

il ____________________________
prov.

Residente in
Via/piazza

n.

Codice fiscale e/o p. iva

Avente titolo alla comunicazione in qualità di proprietario/legale rappresentante dello stabile ove deve essere posta in
esercizio la piattaforma elevatrice per disabili con:
numero di matricola

rilasciato da questo Comune in data

(il n° di matricola non va comunicato in caso di contestuale presentazione della comunicazione di installazione piattaforma)

COMUNICA
di porre in esercizio la piattaforma elevatrice per disabili avente numero di fabbrica _____________ presso lo stabile
sito nel Comune di ________________________________ in :
Via / piazza

n.

di proprietà de

Sig.

La suddetta piattaforma ha le seguenti caratteristiche:

Portata

Kg

Corsa

Mt

Numero di fermate
La manutenzione dell’impianto in questione viene affidata alla seguente Ditta abilitata alla manutenzione ai sensi della
LEGGE N. 1415/1942:

Nome
C.fiscale e/o p. iva
Sede in

c.a.p.

prov.

Via/piazza
L’ente notificato incaricato delle verifiche biennali obbligatorie è:

Nome
C.fiscale e/o p. iva
Sede in

c.a.p.

prov.

Via/piazza
E’ C O N S A P E V O L E
- che è fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia stata effettuata, ovvero aggiornata a
seguito di eventuali modifiche, la presente comunicazione al Comune competente;
- di dover inviare una nuova comunicazione al Comune nonché al soggetto competente per l’effettuazione delle
verifiche periodiche, quando si apportino modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria
manutenzione ed in particolare:
il cambiamento della velocità, il cambiamento della portata, il cambiamento della corsa, il cambiamento del tipo di
azionamento, quali quello idraulico o elettrico, la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del
quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte del piano, delle difese del vano e di altri componenti principali,
previo adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle
disposizioni del DPR 30.04.1999, n.162 o alle disposizioni del DPR 24.07.1996 n.459;
- che in ogni cabina devono essere esposte le avvertenze per l’uso dell’impianto ed una targa recante le seguenti
indicazioni:
• soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
• installatore, numero di fabbricazione e numero di matricola;
• portata complessiva in chilogrammi e (solo per ascensori) numero massimo di persone;
che è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 483 C.P. nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
Messa in
esercizio
piattaforma

SI ALLEGA:



Dichiarazione di conformità della Ditta costruttrice (art. 2 D.P.R. n. 459/1996);



Accettazione dell’incarico ad effettuare verifiche periodiche sulla piattaforma elevatrice per disabili da
parte di un organismo italiano di certificazione (o autocertificazione).



Copia di un documento di identità

lì _______________________

FIRMA DICHIARANTE

___________________________________

