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Luogo e data________________________________ 
 

 
COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORE/MONTACARICHI/ 

PIATTAFORMA ELEVATRICE AD USO PRIVATO E RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE 
DEL NUMERO DI MATRICOLA 

 
 (necessaria per gli impianti di ascensore, piattaforme elevatrici e montacarichi in servizio privato e 
installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico). 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a 

_________________________________________ in data _________________ e residente 

a __________________________________ in via ________________________________ 

N° _______ tel ________________________ cell ___________________________ PEC 

_________________________________________ mail ____________________________ 

in qualità di (per es. legale rappresentante, amm. condominiale, proprietario ecc. _______ 

_______________________________________________________ 

�  della ditta _______________________________________________________ con 

sede in ______________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________ tel __________________________ 

PEC __________________________________________ mail __________________ 

�  del condominio ________________________________________________ sito in 

___________________________ via ________________________________ N°___ 

P.IVA _______________________________________ 

�  della civile abitazione sita in _____________________________ via _____________ 

____________________________________________________________ N° _______ 

�  del fabbricato commerciale sita in _____________________________ via __________ 

___________________________________________________________ N° _______ 

con la presente comunica la messa in esercizio di N° _____________  

�  ascensori; 

�  montacarichi; 

�  piattaforme elevatrici (consistenti in apparecchi a motore, che collegano 

piani definiti mediante cabine che si spostano lungo guide rigide, con 
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altezza di caduta superiore a 2 metri e destinate al trasporto di persone 

disabili). 

a seguito dell’esito positivo del collaudo effettuato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 162/1999  

in data _____________________da parte della ditta ______________________________ 

P.IVA _____________________________ con sede in ____________________________ 

via ____________________________________________N°___ tel __________________ 

SI CHIEDE 

l’attribuzione del N° di matricola dell’impianto collaudato e a tal fine si comunicano i 

seguenti dati: 

• indirizzo ove è in stallato l’impianto: ___________________________________ 

N° _____ scala _________; 

• marca, modello, numero fabbrica su targa della cabina/impianto: ______________ 

__________________________________________________________________ 

• velocità m/s (velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 3, del D.Lgs. 27/01/2010, n. 17): __________________________________ 

• portata: _____________________________________________________________ 

• corsa: ______________________________________________________________ 

• numero fermate: ______________________________________________________ 

• tipo azionamento: ____________________________________________________ 

• nominativo o la ragione sociale della ditta installatrice (D. P. R. 162/1999): _______ 

___________________________________________________________________ 

• numero di fabbricazione: _______________________________________________ 

• società incaricata della manutenzione (abilitata ai sensi del D. M. 37/2008): ______ 

___________________________________________________________________ 

• società incaricata di eseguire le verifiche biennali: _________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ai fini del rilascio del numero di matricola si allegano i seguenti documenti: 

• documento d’identità del sottoscrittore; 



 Pagina 3 di 3 
 

 Comune di Umbertide – Servizio Associato di Polizia Locale 

 Piazza Matteotti, 1 06019 Umbertide (PG) e-mail: vigili@comune.umbertide.pg.it 

 www.comune.umbertide.pg.it P.E.C.: comune.umbertide@postacert.umbria.it   

 Tel:  +39 075 9419250 P.Iva: 00316550540 

 Fax:  +39 075 9419289 C.F.: 00316550540 

 

• copia dichiarazione di conformità alle direttive europee specifiche per le diverse 

tipologie (per es. art. 4 - bis, comma 2, DPR 162/99, dichiarazione di conformità CE 

di cui all’art. 3, comma 3, lettera e), D.Lgs 27/01/2010 n. 17, direttiva Macchine 

2006/42/CE, direttive europee 2006/95/CE (direttiva bassa tensione) 2004/108/CE 

(compatibilità elettromagnetica e disposizioni attuative nazionali); 

• accettazione del soggetto incaricato di eseguire le verifiche periodiche; 

• Copia della dichiarazione di accettazione dell’incarico per l’effettuazione 

della manutenzione; 

• Copia della dichiarazione di accettazione dell’incarico per l’effettuazione 

delle verifiche periodiche; 

• marca da bollo da € 16,00 per rilascio matricola; 

• Copia del documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo. 

Firma  

______________________________ 

 
 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali in possesso del Servizio di Polizia 

Locale sono stati attinti dagli archivi nazionali o comunicati direttamente dall'interessato nel rispetto 

degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità 

connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune 

di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 00316550540 telefono 07594191 

fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. L'incaricato RPD-DPO del Comune di 

Umbertide è contattabile all'indirizzo: DPO@comune.umbertide.pg.it. Incaricato del trattamento è il 

Comandante del Corpo di Polizia Locale. L’informativa completa sulla privacy è rinvenibile sul sito 

istituzionale del Comune di Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it  

 


