Al Comune di Laveno Mombello
Settore Polizia Locale ed Amministrativa
Via Roma 16/A
21014 Laveno Mombello (VA)
PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it
e-mail: affari.generali@comune.laveno.va.it
(protocollo)

COMUNICAZIONE DI MESSA
IN ESERCIZIO DI ASCENSORE
***

ATTRIBUZIONE NUMERO DI
MATRICOLA

Modello
Ascensori

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

C.F.

Residente a

CAP

Via/vicolo/piazza

n.

Telefono

e-mail
In proprio
In qualità di

ai sensi dell'art. 12, c. 1, D.P.R. n. 162/1999,
COMUNICA
che nello stabile sito a Laveno Mombello, in:
Via/vicolo/piazza
è installato l'impianto:
Numero di fabbrica dell'impianto:
Tipo di azionamento:
Portata kg:
Velocità nominale:
Corsa m:
Numero delle fermate:
Installatore dell'impianto:

n.

DICHIARA
che la manutenzione dell'impianto, di cui all'art. 15, c. 1, D.P.R. n. 162/1999, è affidata a:

Con sede a

CAP

Via/vicolo/piazza

n.

Telefono

e-mail
COMUNICA

che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 13, c 1, D.P.R. n. 162/1999, la verifica periodica dell'impianto è
affidata a:

Con sede a

CAP

Via/vicolo/piazza

n.

Telefono

e-mail
TRASMETTE

copia della dichiarazione CE di conformità, di cui all'art. 6, c. 5, D.P.R. n. 162/1999, rilasciata da:

CHIEDE
che, ai sensi dell'art. 12, c. 1, D.P.R. n. 162/1999, il numero di matricola e le comunicazioni relative
all'impianto siano inviate:
1. al proprietario dell'impianto (o suo legale rappresentante);
2. alla Ditta cui è affidata la manutenzione;
3. al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
,
Luogo

Data

FIRMA
___________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003:
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della segnalazione e ad informarla
sull’esito della sua comunicazione. Il conferimento dei dati non è obbligatorio; l’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di ottenere risposta. Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto
previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati potranno essere comunicati ad altri Enti solo
per i fini istituzionali inerenti l’espletamento della sua richiesta. Il responsabile del trattamento è il
Responsabile del Settore Polizia Locale.

