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Al Comune di

CUSANO MILANINO

Sportello Unico per l’Edilizia

Piazza Martiri di Tienanmen, 1

20095 CUSANO MILANINO MI

Oggetto: Comunicazione messa in esercizio e richiesta numero di matricola.

I_ sottoscritt_/società   _____________________________________________________________
                                                                (cognome e nome / in caso di Società indicare la Ragione Sociale ed il nome del Rappresentante Legale)

Codice fiscale  _________________________________ Partita I.V.A. _______________________

nat_ il _______________________ a ______________________________________ Prov.  ______

resident_ in/con sede in _____________________________ Via _____________________ n. ____

C.A.P. _________ Prov. _______________________________ Tel.  ________________________

in qualità di: � proprietario � legale rappresentante, dell’impianto

&2081,&$ la messa in esercizio del:

� ASCENSORE � MONTACARICHI � PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI

in Piazza/Via ______________________________________________________ n. ____________

Con le seguenti caratteristiche:

Velocità ____________________ Portata Kg.___________________ Corsa mt. _______________

Numero delle fermate __________________ Tipo di azionamento  __________________________

Installato dalla Ditta _______________________________________________________________

con sede a ________________________ in Piazza/Via _________________________ n. ________

Di aver incaricato per la manutenzione la Ditta:  _________________________________________

Telefono ____________________ con sede a ___________________________________________

in Piazza/Via __________________________________________________________ n.  ________

PROTOCOLLO GENERALE



Giugno 20072

Il soggetto che ha accettato l’incarico di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto ai sensi

dell’art. 13 comma 1 D.P.R. 162/1999 è il seguente: ______________________________________

con sede a ________________________ in Piazza/Via _________________________ n. ________

Telefono ______________

$//(*$

�  Dichiarazione conformità CE o copia dell’atto di collaudo dell’impianto ai sensi dell’art. 19

D.P.R. 162/99 ed eventuale dichiarazione di conformità a cura dell’installatore ai sensi dell’art.

9 della legge 46/1990.

�  Dichiarazione di accettazione dell'incarico ad effettuare le verifiche periodiche sull'impianto da

parte dell'organismo di certificazione incaricato.

Legge sulla privacy: D.Lgs. n. 196/2003

I dati forniti sono indispensabili per lo svolgimento della pratica. Il Comune di Cusano Milanino li

utilizzerà, in forma cartacea ed informatica, solo per questo procedimento e per fini imposti da

obblighi normativi. L'interessato potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione,

l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Cusano Milanino, ________________  Il richiedente

  ___________________________


