
Al SUAP del Comune di Grugliasco
              

PEC: suap.gru@legalmail.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE  di messa in esercizio :

|__| ascensori o montacarichi ai sensi del D.P.R. 162/99 art. 12 e s.m.i. 

|__|   piattaforma  elevatrice  per  disabili  (ai  sensi degli  artt.  1  e 4 parte A e B della
Circolare del Ministero dell’Industria n. 157296 del 14/04/1997, in attuazione del D.P.R. n.
459 del 24/07/1996)

Il sottoscritto

cognome __________________________________ nome _______________________________

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dagli artt.
75/76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483/489 del Codice Penale,

nato  il ___________________ a ______________________________________ prov. _______

nazione _______________________ cittadinanza ________________________  M    F 

residente in ______________________________ cap ______________________ prov. _______ 

Via/corso _______________________________________________________n. ____________

codice fiscale ________________________________________ tel. _____________________

in qualitá di:   Proprietario         rappresentante legale del proprietario

dell’immobile sito in Grugliasco Via ______________________________  n. ______________

ad uso:   residenziale  attività produttiva

COMUNICA

ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 30/4/1999 nr. 162 e s.m.i.,

di avere messo in esercizio 

|__|    l'ascensore di costruzione ___________________________________________________

|__| la piattaforma elevatrice per disabili di costruzione ______________________________

n. di fabbricazione ______________________________________________________________ 



con le seguenti caratteristiche:

-  velocità: ___________________________________________________________________

-  portata: __________________________________________________________________

-  corsa: ___________________________________________________________________

-  numero di fermate: _______________________________________________________ 

-  tipo di azionamento: ______________________________________________________

Comunica inoltre:

 che l'elevatore é stato installato dalla Ditta _____________________________________

che la manutenzione dell’impianto in questione viene affidata alla Ditta___________________

abilitata alla manutenzione  con sede sede in  ___________________________ prov _____ via
________________________________ n. ___

di avere affidato l'incarico di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto (di cui all'art. 13 co.
1 del D.P.R. 162/99) al/la _____________________________________________ con sede 
in___________________________________________________ che ha accettato.

Il sottoscritto dichiara,  infine, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali  resa ai  sensi  degli  artt.  13  e 14  del  Regolamento  UE n.  679/2016 dal  SUAP di
Grugliasco e  pubblicata sul sito web comunale, alla sezione SUAP.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Procura/delega
Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione

 Copia del documento di identità del dichiarante
Nel caso in cui la comunicazione
non sia sottoscritta in forma 
digitale  dal dichiarante



Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 
6, co. 5, del D.P.R. 162/99 e smi rilasciato in data 
______________/ Copia della dichiarazione di 
conformità della Ditta Costruttrice (art. 2 D.P.R. 
459/96)

OBBLIGATORIO





Copia accettazione incarico per verifiche 
periodiche di cui all’art. 13 co. 1 del D.P.R. 
162/99 e smi

OBBLIGATORIO.

GRUGLIASCO, ___________________________

           FIRMA
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