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AL  COMUNE DI  TARANTO 
Direzione Polizia Locale 

Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico  
Via Ferdinando Acton,  77   

74121 TARANTO 
  Fax: 099 7350187 

e-mail: pm.serviziotraffico@comune.taranto.it 
pec: pm.mobile.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto:  
 A 

 Comunicazione di messa in esercizio per: 
     Ascensori  Montacarichi  Piattaforma elevatrice per disabili 

 (da effettuarsi entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità 
dell'impianto)  

  

B 

 Comunicazione di aggiornamenti per: 
   Ascensore matricola n°_________________________ 
     Montacarichi matricola n°_________________________ 
     Piattaforma elevatrice per disabili matricola n°_________________________ 

 

Il sottoscritto/a   ______________________________________  nato/a a  ___________________________________  

il  __________________  Residente/Sede Legale a  _____________________________________________________  

piazza/via  _____________________________________________________________  n. _____________________   

tel./cell. ____________________________________________ email  _____________________________________  

in qualità di : 

 

 

 Denominato __________________________________________________________________________________  

con codice fiscale                  
 

ubicato in via/piazza _______________________________________________________ n.  ___________________  

ove è installato l’impianto con n. fabbr. ______________________________________________________________ ; 

Visti l'articolo 12 del DPR 30.04.1999 n. 162 e la Circolare 14.04.1997 n. 157296; 

A 
COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO 

COMUNICA, ai fini dell’assegnazione del numero di matricola comunale, la messa in esercizio di: 

     un ascensore 

      un montacarichi 

     una piattaforma elevatrice per disabili, in servizio privato (e quindi non destinato ad un servizio di trasporto) 

  a) 

 

 

 

 

 

le caratteristiche dell'impianto sono: 

 Velocità _______________________________________________________________ 

 Portata ________________________________________________________________ 

 Numero delle fermate ____________________________________________________ 

 Tipo di azionamento ________________________________________________ 
 

  

   proprietario  dello stabile  del condominio 

      legale rappresentante  dello stabile  del condominio 

 
 

Marca da 
Bollo 

€. 16,00 

Protocollo 

mailto:pm.serviziotraffico@comune.taranto.it
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continua (Riquadro A): COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO  

  b) 

 

 

 

 

 

la ditta abilitata ai sensi della legge 05.03.1990 n. 46 cui è stata affidata la manutenzione 

dell'impianto è: ____________________________________________________________con sede 

legale a __________________________ via _____________________________n._____________ 

tel./cell. ____________________________mail_________________________________________ 

 

 

  c) il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto e che ha accettato l'incarico 

è: ________________________________________________________________ con sede legale 

a _______________________________ via _____________________________n._____________ 

tel./cell. ____________________________mail ________________________________________ 

   d) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'impianto è:  

__________________________________ con sede legale a _______________________________ 

via ______________________________________________________________n._____________ 

tel./cell. ____________________________mail ________________________________________ 
che ha rilasciato l'allegata copia della dichiarazione di conformità di cui all'art.6, co. 5 del DPR 
30.4.99 n.,162. 
 

  e) il nominativo o la ragione sociale della ditta costruttrice del montacarichi o piattaforma elevatrice 

per disabili è: _______________________________________________________ con sede legale 

via ______________________________________________________________n._____________ 
 
tel./cell. ____________________________mail ________________________________________ 
che ha rilasciato l'allegata copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 2 del DPR 
24.07.1996 n. 459. 

 

B 
COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTI 

Per l'impianto ascensore / montacarichi / piattaforma elevatrice per disabili 
matr. N_________________ in servizio privato come segue: 

   comunica di essere il nuovo  proprietario  Legale rappresentante dello stabile ove è installato l’impianto 

      comunica la messa fuori servizio dell'impianto a tempo indeterminato a partire dal ______________ 
     comunica la rimessa in servizio dell'impianto a partire dal ____________________ 

      a) 

 

 

 

 

 

la nuova ditta, abilitata ai sensi della legge 5.3.1990 n. 46 cui è stata affidata la manutenzione 

dell'impianto è: ______________________________________________________con sede legale  

via ______________________________________________________________n._____________ 

tel./cell. ____________________________mail ________________________________________ 
 

  b) il nuovo soggetto delegato ad effettuare le verifiche periodiche dell 'impianto e che ha accettato 

l'incarico è:__________________________________________________________con sede legale  

via ______________________________________________________________n._____________ 

tel./cell. ____________________________mail ________________________________________ 
 
   c) all'impianto sono state apportate modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria 
manutenzione ed in particolare: 

    è stata cambiata la velocità che ora è _______________________________________________ 
         è stata cambiata la portata che ora è ________________________________________________ 
         è stata cambiata la corsa che ora è __________________________________________________________ 
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    è stato cambiato il tipo di azionamento che ora è _______________________________________________ 
     
    è stato sostituito (precisare)________________________________________________________________ 
     
    (altro specificare) _______________________________________________________________________ 
     
    comunica di aver provveduto alla chiusura degli accessi all' impianto che è stato demolito in data ________ 
      

E’ CONSAPEVOLE 
 che è fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non sia stata effettuata, ovvero aggiornata a 

seguito di eventuali modifiche, la presente comunicazione al Comune; 
 di dover inviare una nuova comunicazione al Comune nonché al soggetto competente all'effettuazione delle verifiche 

periodiche, quando si apportino modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione ed in 
particolare: 
 

 il cambiamento della velocità; 
 il cambiamento della portata; 
 il cambiamento della corsa; 
 il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 
 la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-

pistone, delle porte del piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; 
 

previo adeguamento dell'impianto per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle 
disposizioni del D.P.R. 30.04.1999, n. 162; 

 che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 
Allega: 
 

 fotocopia di documento di identità del dichiarante; 
 copia di dichiarazione di conformità CE dell'impianto di cui all'art. 6 - Comma 5° - D.P.R. 
 162/99; 
 versamento di € 20,00 da effettuarsi con le seguenti modalità (solo per la messa in esercizio iniziale dell'impianto): 

 
 sul c/c postale 001033321421; 

 

 Coordinate IBAN  IT54Y0760115800001033321421 
 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra fomiti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da 
parte del Comune di Taranto, solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle operazioni ed ai servizi connessi con i 
procedimenti ed i provvedimenti che lo riguardano. 
 

 
Taranto li ________________ 

Firma del Richiedente 
 
         _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


