
Al Comune di Como 
Settore S.U.A.P 
Attività Produttive 
Via Odescalchi, 13 
22100 Como 
 
Class.  Spazio per il protocollo comunale 

 

  Htttp:\\www.comune.como.it 
Versione 8/1/2014   
Art. 12 del D.P.R. 30/04/1999, n. 162, 
Decreto Legislativo 27/01/2010, n. 17 , 
Circolare Ministeriale 14/04/1997, n. 

157296 
ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI 

Comunicazione di messa in esercizio e richiesta di attribuzione numero di matricola  
 
La comunicazione, con richiesta del numero di immatricolazione va effettuata, ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica 30/04/1999, n. 162, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto. 

Io sottoscritta/o 

cognome e nome       

codice fiscale |  |  | |   |  |  | |   |  |  |  |  | |   |  |  |  |  | | 

comune o stato estero di nascita       provincia    
data di nascita       cittadinanza       Sesso   femmina       maschio 

comune       provincia    
residenza 

c.a.p.       indirizzo       

 in qualità di titolare della IMPRESA  INDIVIDUALE 

denominazione        

comune       provincia    
sede 

c.a.p.       indirizzo       

 in qualità di rappresentante legale della SOCIETÀ  

denominazione       

codice fiscale                                 

comune       provincia    
sede legale 

c.a.p.       indirizzo       

recapiti per comunicazioni  

telefono      

e-mail PEC (obbligatorio)  

recapito per corrispondenza  

����  inviare alla SEDE LEGALE ����  inviare alla RESIDENZA  

c/o 

comune  provincia  ���� inviare a questo altro recapito 

c.a.p.  indirizzo  

 
in relazione all'impianto  

 impianto ascensore  

 impianto montacarichi  

 piattaforma elevatrice per disabili  



 

Con azionamento 

 elettroidraulico  

 elettromeccanico  

altro (specificare) _______________________________________________________________________________ 

 

Velocità  Portata Numero massimo persone 

m/s Kg  

Corsa Numero fermate Numero fabbricazione  

m   

 
installato presso l'immobile sito in Como 
 
Indirizzo Civico Barrato Piano 

 
   

 
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subaltern o Categoria 

       

 
 

COMUNICO 
 
la messa in esercizio dell'impianto in servizio privato e chiedo l'assegnazione di un numero di matricola.  
 

soggetto cui è stata affidata la manutenzione dell'impianto  

Denominazione/Ragione sociale Tipologia (Ditta indi viduale, SNC, SRL, SPA, SAS, 
ecc.)  

  

Sede legale  
Comune  Indirizzo  Civico  CAP  Provincia  
     

Codice fiscale  Partita IVA  
  

Telefono  Fax  E-mail PEC  
   

 
soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche all'impianto  
 
Denominazione/Ragione sociale Tipologia (Ditta indi viduale, SNC, SRL, SPA, SAS, 

ecc.)  
  

Sede legale  
Comune  Indirizzo  Civico  CAP  Provincia  
     

Codice fiscale  Partita IVA  
  

Telefono  Fax  E-mail PEC  
   

 
installatore  
 
Denominazione/Ragione sociale Tipologia (Ditta indi viduale, SNC, SRL, SPA, SAS, 

ecc.)  
  



Sede legale  
Comune  Indirizzo  Civico  CAP  Provincia  
     

Codice fiscale  Partita IVA  
  

Telefono  Fax  E-mail PEC  
   

 
costruttore del montacarichi/piattaforma elevatrice per disabili  
 
Denominazione/Ragione sociale Tipologia (Ditta indi viduale, SNC, SRL, SPA, SAS, 

ecc.)  
  

Sede legale  
Comune  Indirizzo  Civico  CAP  Provincia  
     

Codice fiscale  Partita IVA  
  

Telefono  Fax  E-mail PEC  
   

  
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 
445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,  
 

DICHIARO 
 
• di essere consapevole che è vietato porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia stata effettuata, a 

seguito di eventuali modifiche, comunicazione al Comune  
• di essere consapevole di dover inviare una nuova comunicazione al Comune, nonché al soggetto competente per 

l'effettuazione delle verifiche periodiche, quando si apportano 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, la sostituzione del macchinario, della cabina con 
la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, 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 dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n.162 e dalle 
disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1996, n. 459  

• che in ogni cabina saranno esposte le avvertenze per l'uso dell'impianto ed una targa recante le seguenti 
indicazioni:  
soggetto incaricato ad effettuare le verifiche periodiche, installatore, numero di fabbricazione e numero di matricola, 
portata complessiva in chilogrammi e, in caso di ascensore, numero massimo di persone  

• In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale 
rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo  
dell'impianto. 

 

Allegati  

  
• copia della dichiarazione CE di conformità dell'installatore (in caso ascensore) o del fabbricante della macchina o 

del suo mandatario (in caso di montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili)  
• copia della lettera o documento per accettazione dell'incarico sottoscritto dal soggetto incaricato ad effettuare le 

verifiche periodiche all'impianto  
• copia del documento d’identità  
• altri allegati (specificare) ________________________________________________________________________ 

Data  Firma  
 



INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DI CHIARANTE 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa il 
dichiarante che: 
a) il trattamento  dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di Como delle funzioni in materia di commercio 
attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal personale comunale manualmente oppure con l’ausilio di 
mezzi informatici o telematici; 
b) il conferimento  dei dati è obbligatorio ai fini della validità della domanda o denuncia o comunicazione; 
c) il rifiuto  di conferire i dati personali comporta l’inefficacia della domanda o denuncia o comunicazione; 
d) i dati conferiti saranno inseriti nell’archivio informatizzato del Settore Attività Produttive, accessibile al personale del 
settore stesso e al personale del Settore Servizi Informativi, e potranno essere comunicati  per iscritto o per via 
telematica ad altre amministrazioni pubbliche – in particolare A.S.L. della provincia di Como, I.N.P.S., Tribunale di Como 
– a cui il Comune di Como debba rivolgersi per accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese; 
e) l’interessato ha diritto ad ottenere: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, 
della logica applicata al trattamento informatizzato; l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati e la 
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per cui sono stati raccolti e trattati. L’interessato ha inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
f) il titolare  del trattamento dei dati è il Comune di Como, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, 
domiciliato per la carica in Via Vittorio Emanuele II, 97; il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Attività 
Produttive 
 


	cognome e nome: 
	codice fiscale: 
	comune o stato estero di nascita: 
	provincia: 
	data di nascita: 
	cittadinanza: 
	comune: 
	provincia_2: 
	cap: 
	indirizzo: 
	denominazione: 
	comune_2: 
	provincia_3: 
	cap_2: 
	indirizzo_2: 
	denominazione_2: 
	codice fiscale_2: 
	comune_3: 
	provincia_4: 
	cap_3: 
	indirizzo_3: 
	telefono: 
	email PEC obbligatorio: 
	co: 
	comune_4: 
	provincia_5: 
	cap_4: 
	indirizzo_4: 
	altro specificare: 
	ms: 
	Numero massimo personeKg: 
	Numero fermatem: 
	Numero fabbricazionem: 
	IndirizzoRow1: 
	CivicoRow1: 
	BarratoRow1: 
	PianoRow1: 
	TipoRow1: 
	Codice catastaleRow1: 
	SezioneRow1: 
	FoglioRow1: 
	NumeroRow1: 
	SubalternoRow1: 
	CategoriaRow1: 
	DenominazioneRagione socialeRow1: 
	Tipologia Ditta individuale SNC SRL SPA SAS eccRow1: 
	ComuneRow1: 
	IndirizzoRow1_2: 
	CivicoRow1_2: 
	CAPRow1: 
	ProvinciaRow1: 
	Codice fiscaleRow1: 
	Partita IVARow1: 
	TelefonoRow1: 
	FaxRow1: 
	Email PECRow1: 
	DenominazioneRagione socialeRow1_2: 
	Tipologia Ditta individuale SNC SRL SPA SAS eccRow1_2: 
	ComuneRow1_2: 
	IndirizzoRow1_3: 
	CivicoRow1_3: 
	CAPRow1_2: 
	ProvinciaRow1_2: 
	Codice fiscaleRow1_2: 
	Partita IVARow1_2: 
	TelefonoRow1_2: 
	FaxRow1_2: 
	Email PECRow1_2: 
	DenominazioneRagione socialeRow1_3: 
	Tipologia Ditta individuale SNC SRL SPA SAS eccRow1_3: 
	ComuneRow1_3: 
	IndirizzoRow1_4: 
	CivicoRow1_4: 
	CAPRow1_3: 
	ProvinciaRow1_3: 
	Codice fiscaleRow1_3: 
	Partita IVARow1_3: 
	TelefonoRow1_3: 
	FaxRow1_3: 
	Email PECRow1_3: 
	DenominazioneRagione socialeRow1_4: 
	Tipologia Ditta individuale SNC SRL SPA SAS eccRow1_4: 
	ComuneRow1_4: 
	IndirizzoRow1_5: 
	CivicoRow1_5: 
	CAPRow1_4: 
	ProvinciaRow1_4: 
	Codice fiscaleRow1_4: 
	Partita IVARow1_4: 
	TelefonoRow1_4: 
	FaxRow1_4: 
	Email PECRow1_4: 
	altri allegati specificare: 
	Testo1: 
	Testo2: 
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off
	Casella di controllo11: Off
	Casella di controllo12: Off
	Casella di controllo13: Off
	Testo14: 
	Testo15: 


