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 CITTA’ DI VITERBO 
 

                                            

PER IL TRAMITE DEL SUAP DEL COMUNE DI VITERBO  

SUAEP@PEC.COMUNEVITERBO.IT 

SETTORE  IV SVILUPPO  ECONOMICO 

 

Comunicazione di messa in esercizio e richiesta di assegnazione del numero di matricola per 

impianto ascensore/montacarichi/piattaforma elevatrice (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 

30/04/1999 n. 162 come modificato dal D.P.R. 10/01/2017 n. 23)
1
. 

 

Il/la sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ Prov. ( ___ ) il ___/___/___ 

C.F.:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a__________________Prov. ( ___ ) 

via/piazza ______________________ n° ____ recapito telefonico __________________________ 

e-mail/PEC ______________________________________________________________________ 

 

                    in qualità di:     |__| legale rappresentante      |__| proprietario 
 

dello stabile denominato ……………………………………………… ove è installato l’impianto di: 
 

□ Ascensore  (art. 2, c.1, lett. a) del D.P.R. 162/1999 e s.m.i.); 

□ Montacarichi  (art. 2, c. 1, lett. bb) del D.P.R. 162/1999 e s.m.i.); 

□ Piattaforma Elevatrice - apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di 

ascensore, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato. 
 

ubicato in Viterbo, via/piazza ……….............………….…………………………………….. n. …. 
 

DATI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO (COMPILARE in caso di invio tramite procuratore) 

 

IL PROCURATORE che allega Procura Speciale (allegato alla presente) 

(nome)_________________________________(cognome)_______________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ Prov. ( ___ ) il ___/___/___ 

C. F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a___________________Prov. ( ___ ) 

via/piazza ________________________________ n° _____ recapito telefonico ______________________________ 

e-mail/PEC ____________________________________________________________________________________ 

aggiornamento marzo 2018 

                                                 
1 all'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  a) «2-bis. Quando la comunicazione (…)  è effettuata oltre il termine di sessanta giorni (dalla 
data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 6, c. 5 del Dpr n. 162/99) la documentazione (…) è integrata da un verbale di 
verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.»;  
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ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la 

seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)______________________________________________ 

(N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla pratica) 

A norma del DPR N. 446/2000 e s.m.i., perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle 

dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti fra cui, oltre quelli di natura penali, 

l'adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di prosecuzione di attività, sotto la propria 

responsabilità. 
 

COMUNICA 

 

La messa in esercizio di un impianto: |__| ascensore  |__| montacarichi  |__| Piattaforma Elevatrice 

con le seguenti caratteristiche: 

Portata Kg:  

Numero massimo di persone N:  

Corsa M:  

Numero fermate N:  

Velocità M/S   

Tipo di azionamento   

Modello   

Numero di fabbrica N:  
 

1. La ditta installatrice dell’ascensore/fabbricante del montacarichi/piattaforma elevatrice è: 

………………………..……………………………………………..…. con sede legale a 

………………………………. in Via/Piazza……...…………...…………………………. 

C.F./P.Iva ………………………………….tel. ………………… fax ……..……………. 

 

2. La ditta abilitata,  ai sensi delle disposizioni legislative vigenti,   cui è stata affidata  la 

manutenzione (Dm 37/08)  dell’impianto è: 

……………………………………………………………………..…. con sede legale a 

……………………………………… in Via/Piazza……...………………………………. 

C.F./P.Iva …………………..……….tel. ………………..……… fax ……..……………. 

Il quale ha rilasciato la dichiarazione di accettazione dell’incarico che si allega; 

 

3.  Il soggetto incaricato ad effettuare le verifiche periodiche (Dpr 162/99) dell’impianto è: 

……………………………………………………………………..…. con sede legale a 

……………………………………… in Via/Piazza……...………………………………. 

C.F./P.Iva …………………..……….tel. ………………..……… fax ……..……………. 

Il quale ha rilasciato la dichiarazione di accettazione dell’incarico che si allega; 
 

A tal fine 

CHIEDE 
 

- L’assegnazione del numero di matricola dell’impianto che verrà comunicato dall’Ufficio 

comunale competente, al seguente recapito (obbligatorio): 

|__| PEC………………………………………………………… 

|__| e-mail ………………………………………………………. 

|__| n. telefonico ……………………………………………….. 
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- Si impegna a realizzare, a propria cura e spese: la targhetta in materiale idoneo, da posizionare 

all’interno dell’ascensore, riportante i sotto elencati dati, il libretto di esercizio dell’impianto e a 

portarli in visione all’ufficio competente (art. 16 D.P.R. n. 162/99): 

 

1) VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI____________ 

2) MARCA_____________________________________ 

3) TIPO – ASCENSORE__________________________ 

4) INSTALLATORE_____________________________ 

5) NUMERO FABRICAZIONE____________________ 

6) PORTATA KG._______________________________ 

7) NUMERO MASSIMO DI PERSONE_____________ 

8) MATRICOLA N. ______________________________ 

9) INSTALLATO IN _____________________________ 
 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data…………………………. 

 

 

                                                                   Firma…………………………………………………. 

 

 

 

 

Allegati: 

- copia dichiarazione di conformità CE dell’impianto rilasciata dall’installatore (in caso di 

ascensori) o dal fabbricante (in caso di montacarichi e piattaforme elevatici) - D.P.R. n. 162/99; 

- dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del soggetto prescelto (organismo notificato) 

per l’effettuazione delle verifiche periodiche biennali; 

- dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte della ditta manutentrice abilitata prescelta 

per l’effettuazione della manutenzione dell’impianto; 

- fotocopia documento carta identità in corso di validità del dichiarante; 

- verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto (eventuale - vedi nota 
1
); 

- procura speciale (eventuale). 
 

 

 

 

***AVVERTENZE*** 

N.B.: la comunicazione di messa in esercizio deve essere presentata entro 60 gg. dalla data di dichiarazione di 

conformità dell’impianto. Decorso tale termine deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di 

attivazione dell’impianto da parte dell’organismo notificato prescelto. 

Le variazioni relative al titolare dell’impianto, alla ditta manutentrice, alla ditta incaricata delle ispezioni biennali, alle 

caratteristiche costruttive dell’impianto (velocità, portata, corsa, tipo azionamento, sostituzione componenti, ecc..) 

devono essere comunicate al Comune e alla ditta incaricata delle ispezioni biennali. 
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ALLEGATO 

 

 

 

PROCURA SPECIALE PER L'INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E L' INVIO 

TELEMATICO ai sensi dell'art.1392 C.C. ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

 

Al SUAP DEL COMUNE DI VITERBO 

 

DELLA PRATICA AVENTE PER OGGETTO:________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto__________________________________________________________dichiara di conferire al 

Sig. ______________________________________________ C.F.: _______________________________ 

 

in qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO procura speciale per la sottoscrizione digitale e 

presentazione 

telematica della pratica sopra indicata, allo sportello unico attività produttive competente per territorio. 

 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di 

cui all'art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

- che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale 

- di aver preso visione degli eventuali documenti informatici allegati alla pratica 

- di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il 

procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC ___________________________ 

 

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la 

modulistica elettronica. 

 

    COGNOME                              NOME                        CODICE FISCALE              FIRMA AUTOGRAFA 

___________________ __________________  __________________________   _________________ 

 

La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica in file 

separato rispetto a quelli contenenti la copia informatica di un documento d'identità valido di ognuno dei 

sottoscrittori con firma autografa. 

 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore ai sensi art. 47 DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali 

di cui all'art. 76 del DPR445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

1. Ai sensi dell'art. 46 lett.U), e art. 47 c.3, DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 

rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa; 

2. Che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che 

gli eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto consegnatogli dai 

dichiaranti. 

 

DA COMPILARE A CURA DI OGNI SINGOLO SOGGETTO CHE CONFERISCE L'INCARICO 


