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Al Dirigente
             
             Comunicazione di messa in esercizio di ascensori e montacarichi (ai sensi dell’art. 12 del

DPR 30/4/1999 n. 162)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

residente a prov

via n. cap tel

cell fax C.F.

e- mail

legale rapp.te della ditta/stabile

con sede legale in prov

Via n° cap tel.

fax P.I.

e- mail

in qualità di:
amministratore dello stabile proprietario dell’impianto
proprietario dell’impianto

Comunica

La messa in esercizio dell’ascensore/montacarichi installato presso lo stabile sito in questo Comune in 

Via/Piazza n° di cui al Permesso 

di

Costruire / Denuncia di Inizio Attività presentato da Ditta/Sig.

in data P.G. n°

avente le seguenti caratteristiche:

Modello (facoltativo) Corsa (m)

N. di fabbrica Fermate (n.) Velocità (m/s)

Tipo di azionamento Portata (kg)
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Ditta costruttrice (facoltativo) con sede legale a

in Via/Piazza

n° CAP C.F./P.IVA

Ditta installatrice con sede legale a

in Via/Piazza

n° CAP C.F./P.IVA

Ditta incaricata della manutenzione dell’impianto abilitata ai sensi del D.M. 37/08

con sede legale a

in Via/Piazza

n° CAP C.F./P.IVA

Ditta / Ente incaricata/o delle ispezioni periodiche ai sensi dell’art.13 DPR 162/99

con sede legale a

in Via/Piazza

n° CAP C.F./P.IVA

Il / la sottoscritto/a conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs.
196/2003 delle cui informazioni prende atto.

  Desidera ricevere l’immatricolazione ed ogni altro documento a mezzo posta
(barrare la casella solo se interessati)

Allega

• Originale o una copia autenticata della dichiarazione di conformità CE redatta in data dalla ditta 
installatrice (ai sensi dell’art.6 cm. 5 DPR 162/99 e dell’allegato II della Direttiva 95/16/CE) avente 
data non anteriore di 10 giorni rispetto alla data della presente comunicazione

• Copia dell’atto di accettazione della ditta incaricata delle ispezioni periodiche;
• Fotocopia di documento di identità del dichiarante;

E rimane in attesa di ricevere entro 30 giorni la comunicazione del numero di matricola assegnato all’impianto.

Baiso, lì                                                         
Firma del /la Dichiarante

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Baiso in qualità di Titolare del
trattamento e’  in  possesso dei  suoi  dati  personali,  identificativi   per  adempiere  alle  normali  operazioni  derivanti  da
obbligo  di  legge  e/o  istituzionali  e/o  da  regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per  le  finalità  indicate  nel  presente
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o
il  Responsabile  all’ind  mail  privacy@(dominio  dell’ente)   oppure  recandosi  presso  l’ufficio  protocollo  del  Comune
utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo



dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.
L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a  privacy@  comune.baiso.re.it oppure
consultabile sul sito del Comune.

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare:
http://www.comune.baiso.re.it/
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