All’Ufficio Attività Produttive

COMUNE DI CAPURSO

ASCENSORI-MONTACARICHI – PIATTAFORME ELEVATRICI
(D.P.R. 30/4/99 n. 162 e successive modificazioni )

                 Comunicazione di messa in esercizio  e richiesta di assegnazione numero  matricola  per :  Ascensore  /
Montacarichi       / Piattaforma per disabili      sito in Via _______________________   


                 Aggiornamento della comunicazione di messa in esercizio  per    Ascensore       /   Montacarichi      /   Piattaforma per disabili      N. matricola _____________ sito in Via  _______________________  

Il/a  sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a ____________________________ il _________________e residente  a _________________________________in Via ___________________________n.___ 

o	in qualità di  proprietario dell’impianto installato nello stabile sito  Capurso alla Via________________________    n.___;
o	in qualità di  legale rappresentate/ amministratore  del  Condominio  denominato __________________________  sito in Via __________________________ n. ________, con  sede legale a______________________________ in Via ___________________________ n.____________,    Codice Fiscale _____________________________;


ai sensi  e per gli effetti di ai all’art. 12, 1° e 2° comma, del D.P.R. 30/4/199, n. 162 e successive  modificazioni e del D.P.R. 24/7/1996, n. 459 ;

COMUNICA

La messa in esercizio dell’impianto di ascensore  /montacarichi/ piattaforma per disabili in servizio privato  installato nello stabile sito in _________________________________  e chiede al Comune di Capurso di assegnare un numero di matricola all’impianto:
a)	 le caratteristiche dell’impianto sono:
â	velocità in metri/secondo _____________________________;
â	portata complessiva in Kg. _____________ numero massimo di persone ____________;
â	corsa in metri _____________;
â	numero delle fermate _________________ numero di fabbricazione _______________;
â	tipo di azionamento __________________________________;

b)	la ditta, abilitata ai sensi della legge 5.03.1990  n. 46,   cui è   stata affidata   la manutenzione    dell’impianto
       è_________________________ con sede legale a____________________ Via ______________________
       n._____ tel.____________________ fax._____________________ ;
c)	 il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull’impianto, è____________________________
        con sede legale a________________________ in ___________________________n._____ tel.____________________ che ha rilasciato l’allegata dichiarazione di accettazione dell’incarico;
d)    il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore / montacarichi / piattaforma elevatrice per disabili è __________________________________ con sede legale a  _____________________________
in_________________________ n._____ tel.____________________ fax.__________________________
        che ha rilasciato (solo ascensori) l’allegata dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6, comma 5,       del DPR 30.04.1999 n.162;
e)     il nominativo o la ragione sociale del costruttore del *montacarichi / piattaforma elevatrice per  disabili   è ___________________________________ con sede legale a_____________________________________
        in_______________________ n.___ tel.______________________ fax.____________________________
        che ha rilasciato l’allegata copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 2, comma 2, del        DPR 24.07.1996 n.459;


A G G I O R N A

-  la comunicazione di messa in esercizio per l’impianto* ascensore / montacarichi / piattaforma elevatrice per disabili, matricola ___________________________ , in servizio privato (e quindi non destinato ad un servizio pubblico di trasporto), come segue:
q comunica di essere __l__ nuov__* proprietari____ / legale rappresentante dell’impianto;

d)	la nuova ditta, abilitata ai sensi della legge 5.03.1990 n.46, cui è stata affidata la manutenzione dell’impianto è________________________________ con sede legale a__________________________ in___________________________ n._____ tel.____________________ fax._____________________;

e)	il nuovo soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull’impianto, è_______________________
______________con sede legale a__________________________ in_______________________________
n._____ tel.____________________ fax._____________________ che ha rilasciato l’allegata dichiarazione di        accettazione dell’incarico;

c) all’impianto sono state apportate modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria
manutenzione ed in particolare:
q è stata cambiata la velocità che ora è______________________________________;
q è stata cambiata la portata che ora è_______________________________________;
q è stata cambiata la corsa che ora è________________________________________;
q è stato cambiato il tipo di azionamento che ora è____________________________;
q è stato sostituito (precisare) _____________________________________________;
q (altro specificare) ____________________________________________________;
q comunica la messa fuori servizio dell’impianto a tempo indeterminato a partire da ___________;
q comunica la rimessa in servizio dell’impianto a partire da _______________________________;
q comunica di aver provveduto alla chiusura degli accessi all’impianto che è stato demolito in data________;

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 di Capurso;

-   di dover inviare una nuova comunicazione al Comune di Capurso 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 le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.26 della legge 15/1968.

A L L E G A

- copia fotostatica di un documento di identità (quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del   dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza).
Luogo___________________ Data__________________
Firma____________________________

