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                     Comune di Acqui Terme  

                                                                                                                                           Ufficio Tecnico  

          Piazza Levi,12 

15011 - ACQUI TERME (AL)  

 

PEC: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 

 

COMUNICAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO DI IMPIANTI 

DI ASCENSORI/MONTACARICHI E PIATTAFORME 

ELEVATRICI 
(ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 162/1999 come modificato dal D.P.R. 23/2017) 

 

   

Il/la Sottoscritto/a………………………………….nato a……………………………il………………. 
residente a……………………………………..in via………………………………………….n……... 
numero di telefono………………………………Codice Fiscale……………………………………… 

In qualità di: 

o in nome proprio  

o legale rappresentante della società/amministratore di condominio 

 

Denominazione:…………………………………….Codice Fiscale………………………………… 

P.IVA………………………………. 
P.E.C.: ………………………………………… (obbligatoria)  

e-mail: ………………………………………………………… 

 

COMUNICA 

 

che, ai sensi e per effetti di cui all’art. 12, comma 1, D.P.R. 30 Aprile 1999 n. 162, metterà in 
esercizio  

o l’ascensore  
o  montacarichi in servizio privato  

installato nello stabile sito in Acqui Terme (AL) Via……………………….......... 
n…….. 
Identificato catastalmente al Foglio N……. Particella :…………… Sub:……………. 
 

che le caratteristiche tecniche del suddetto impianto sono: 

- Velocità (m/s)…………………………………. 
- Portata (Kg) ………………………………….. 
- Corsa (Mt)……………………………………. 
- numero delle fermate………………………… 

- tipo di azionamento………………………….. 
 

- che l’installatore dell’ascensore è  

 

Nome/Ragione sociale………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:……………………………    P.IVA.:………………………………………. 
Sede in:…………………………………………………..c.a.p.:……………… prov.:……… 

Via/Piazza:…………………………………………. 
P.E.C.:………………………………………………. (Obbligatoria) 

e-mail: ………………………………………………………… 
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- che la ditta a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto ai sensi del 
D.M. n.37/2008 (L.n. 46/1990) è: 

 

Nome/Ragione sociale………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:……………………………    P.IVA.:………………………………………. 
Sede in:…………………………………………………..c.a.p.:……………… prov.:……… 

Via/Piazza:…………………………………………. 
P.E.C.:………………………………………………. (Obbligatoria) 

e-mail: ………………………………………………………… 

 

- che il soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi 
dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 162/1999, e che ha accettato l’incarico è: 
 

Nome/Ragione sociale………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale:……………………………    P.IVA.:………………………………………. 
Sede in:…………………………………………………..c.a.p.:……………… prov.:……… 

Via/Piazza:…………………………………………. 
P.E.C.:………………………………………………. (Obbligatoria) 

e-mail: ………………………………………………………… 

 

       DICHIARA 

     
 

➢ Ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai fini della veridicità delle sottoscrizioni, 

si allega:   

 

a) Copia dichiarazione di conformità UE di cui all’art. 4 - bis, comma 2, DPR 162/99 ovvero della 

dichiarazione di conformità CE di cui all’art. 3, comma 3, lettera e), Decreto Legislativo 27 gennaio 
2010 n. 17.  

 

b) Copia dichiarazione accettazione incarico per l’effettuazione della manutenzione D.M. 37/2008 e 

s.m.i.;  

 

c) Copia dichiarazione accettazione incarico per l’effettuazione delle verifiche periodiche; 

 

d) copia del Documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo; 

 

N.B. Qualora la comunicazione di messa in esercizio venga effettuata oltre il termine 60 gg dalla 

data della dichiarazione di conformità dell’impianto, la comunicazione di messa in esercizio 
deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto 
effettuata dal competente organismo notificato incaricato dalla proprietà. 

 

 
                Acqui Terme (AL),    ___/___/____ 

                               il/la dichiarante 
  

 

                                                                ___________________ 
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Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016) 

 

 

Il Comune di Acqui Terme (AL), in qualità di titolare del trattamento dati (con sede in Piazza Levi,12, 15011 – ACQUI 

TERME (AL); PEC: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it, Tel. 01447701) tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire il presente procedimento e in particolare per l’esecuzione 

dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 

di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Acqui Terme (AL) o 

dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se 

non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere 

al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale 

del Comune di Acqui Terme (AL), l’apposita istanza può essere presentata scrivendo all’indirizzo:  

E-mail: comune.acquiterme@gdpr.nelcomune.it  

PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Il conferimento dei dati 

presenti nei campi non contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar 

seguito al procedimento. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco, pur potendo 

risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il 

completamento del procedimento. Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 

679/2016 del cui contenuto sono a conoscenza ed esprimo il consenso del trattamento dei miei dati personali come 

descritto nella stessa informativa.  

 

Acqui Terme (AL), ___/___/______  

 

 

 

                                                                                                  Firma______________________________________ 
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