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CAD. Servizio Ascensori Tel 0789 52053 - P.E.C. protocollo@pec.comuneolbia.it 

AL COMUNE DI OLBIA 

Settore Pianificazione Gestione del Territorio, 

Ufficio Ascensori e Montacarichi 

    Via G. Garibaldi n° 49- 07026 – OLBIA (SS) 

Pec: protocollo@pec.comuneolbia.it 
 

 

OGGETTO:COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI ELEVATORI 

ASCENSORI/MONTACARICHI/PIATTAFORMA ELEVATRICE/PIATTAFORMA 

ELEVATRICE PER DISABILI. 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________ (____) 

il_____/_____/________, residente in __________________________________________(__) Via/Viale/Piazza 

____________________________________________ n.______, C.F. ____________________________, TEL. 

______________________________ indirizzo e-mail ______________________________________ PEC 

__________________________ 

in qualità di 
(barrare la casella che interessa)

 

 Proprietario dell’impianto; 

 Legale rappresentante della società, proprietaria dell’impianto denominata: 

_________________________________________________con sede in __________________________ (______) 

via ____________________________________, n. _______ p. ________int. ________ C.F./P.Iva 

________________________, TEL./CELL._______________________________ PEC 

__________________________________; 

 Amministratore del condominio proprietario dell’impianto; 

COMUNICA 

Ai sensi del D.P.R. n° 162 del 30 aprile 1999 art. 12 e sue s.m.i./ D.lgs. 17/2010  “Direttiva Macchine” 

LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SEGUENTE IMPIANTO ELEVATORE (barrare la casella che interessa) 

□ Ascensore □ Montacarichi □ Piattaforma elevatrice □ Piattaforma elevatrice per disabili 

Ubicato in ___________________________ via______________________________________n° ______ p.______int._____ 

presso il Condominio denominato_____________________________________________________________________ 

Concessione Edilizia/Autorizzazione n°____________anno________ 

Identificativo Catastale Fg._______Particella___________Sub_________, 

Installato dalla ditta_____________________________marca___________________numero di fabbrica________________ 

con le seguenti caratteristiche:  

velocità max salita ___________________ m/s  velocità max discesa _____________________ m/s 

portata: ____________________________ kg   corsa: _________________________________ m 

n° fermate: _________________________  azionamento: ___________________________ 

La ditta abilitata secondo la L. 46/90 lettera F, cui è affidata la manutenzione, è ________________________________con 

sede in___________________________via_____________________ C.F./P.Iva ___________________________, 

N.B. la ditta deve avere accettato l’incarico 
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L’ente notificato ai sensi dell’art.13 del DPR 162/99, D.lgs. 17/2010 “Direttiva Macchine”, cui sono affidate le visite 

periodiche biennali, è _____________________ con sede in___________________________via_____________________ 

C.F./P.Iva ____________________________; 

N.B. la ditta deve avere accettato l’incarico 

ATTI/DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISTRUZIONE DELLA PRATICA 

 Fotocopia documento d’identità, in corso di validità; 

 Copia planimetria (anche da foto google earth) evidenziando l’immobile dove è installato l’impianto elevatore; 

 Copia della dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ovvero costruttrice (quando si rientra 

nel D.Lgs. 17/2010 Direttiva Macchine); 

 Copia lettera di accettazione firmata dall’Ente notificato per le visite periodiche biennali (N.B.:qualora la 

richiesta di messa in esercizio venga fatta oltre 60 gg. dalla data riportata nella dichiarazione di 

conformità dell’impianto, occorre allegare il verbale di visita straordinaria dell’ente notificato); 

 Copia lettera di accettazione firmata dalla ditta manutentrice; 

 Copia dichiarazione di conformità della ditta installatrice dove si attesti che l’elevatore è stato installato in 

conformità alle istruzioni di montaggio rilasciate dal fabbricante; 

 Pagamento di euro 30,00, con causale “Diritti di istruttoria pratiche-revisioni-sospensioni ascensori”, da 

effettuarsi esclusivamente tramite PagoPA- D€PAG attraverso la pagina WEB nel sito del Comune di Olbia 

nella sezione “Pagamenti spontanei”, oppure accedendo direttamente all’indirizzo 

https://pagopa.comune.olbia.ot.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/PagamentiSpontanei; 

 Se la presentazione della comunicazione viene effettuata da Tecnico incaricato/Delegato:  allegare delega 

con copie del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

Nota per il pagamento tramite la piattaforma PagoPA 

Si può scegliere tra due alternative: 

1) Stampare l’avviso che si potrà pagare presso uno sportello fisico (banche, poste, tabaccai…) o tramite home 

banking; 

2) Procedere con il pagamento online premendo sul pulsante “Paga”. 

 

 
 

Data _______________________      Firma______________________. 

 

__________________________ 

(Timbro se Società) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), dichiara di essere stato 
preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e 
limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del controllo ufficiale. 
I dati potranno essere comunicati a terzi ove necessario alle verifiche di cui all’Art. 71 del D.P.R 28 Dicembre 2000 n.445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti previsti dal capo III del GDPR (UE) 2016/679 quali ad esempio chiedere al titolare del 
trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a questo Ente, che è titolare del trattamento dei dati. 
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