COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cammarata
Via Roma, 42
Protocollo n. ……..…………..
Data …………………………

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO
PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DIVERSAMENTE ABILI
Ai sensi degli artt. 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

Residente in

prov.

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 diversamente abili 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 diversamente abili avente numero di fabbrica:
presso lo stabile sito in Cammarata in :
Via / piazza

n.

di proprietà de

Sig.

La suddetta piattaforma ha le seguenti caratteristiche:
Portata

Kg

Corsa

Mt

Numero di fermate

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

DICHIARA
1. La Ditta installatrice incaricata dei lavori, ai sensi dell'art.2, comma 2, D.P.R.459/96, è:
____________________________________________________________________ con sede a
_____________________________________________________________________________.
2. La Ditta incaricata della manutenzione dell'impianto è: _________________________________
____________________________________________________________________ con sede a
_____________________________________________________________________________
Cod.Fisc. o P.Iva _________________________________________________.
3. Il soggetto che ha accettato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto ai sensi dell'art.13
del D.P.R. 162/99 è: _______________________________________________________ con
sede

nel

Comune

di

____________________________________________

Via/Piazza

________________ _____________________________ n° ________ CAP _________ Tel.
_____________________.
4. Di essere in possesso del certificato di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 162/99
rilasciato da ___________________________________________________________________.
5. Di essere in possesso della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore ai sensi della
Legge 46/90;
6. Di essere in possesso della Dichiarazione di Conformità CE.
ALLEGA

− ricevuta del versamento per diritti di istruttoria di € 50,00 versati sul conto corrente n° 11982923
−
−
−
−
−

intestato Comune di Cammarata Servizio di Tesoreria;
Dichiarazione di accettazione dell’incarico di ispezioni periodiche sull’impianto;
Copia certificato di collaudo dell’impianto ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 162/99;
Copia Dichiarazione Conformità rilasciata dall’installatore (L. 46/1990);
Copia Dichiarazione Conformità CE;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Cammarata, lì _____________________
Il Dichiarante
____________________________________

