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COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE ASCENSORI E MONTACARICHICOMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI

Il sottoscritto

Cognome Nome Nato a

il residente a

Prov. C.A.P. Via N.

Cod. Fisc. Tel. Cell.

PEC

email

in qualità di

proprietario

legale rappresentante della società

con sede in                                                                     via                                                                                n.

amministratore del condominio

con sede in                                                            Via                                                                                       n.

COMUNICACOMUNICA

per l’assegnazione del numero di matricola (ex art. 12,3 D.P.R. 162/99) la messa in esercizio di un::

ascensore

montacarichi

nell’immobile sito in Concorezzo, Via                                                                                                                n. 

pratica edilizia (se in corso) tipo                                                                       n.                       del                                           

Dati tecnici:

Portata kg. Corsa (m)

Numero di fermate Velocità (m/s)

Tipo di azionamento:
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Impresa installatrice:

Ditta

con sede in                                                                Via                                                                                                    n.

C.F./P.IVAI

Impresa incaricata della manutenzione:

Ditta

con sede in                                                                Via                                                                                                    n.

C.F./P.IVAI

Soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche (ex art. 13,1 D.P.R. 162/99)

Ditta

con sede in                                                                Via                                                                                                    n.

C.F./P.IVAI

ALLEGA ALLA PRESENTEALLEGA ALLA PRESENTE

 fotocopia  NON  AUTENTICATA del  documento  di  identità,  fronte  e  retro  sullo  stesso  foglio,  del  richiedente  e

dell’esecutore delle opere;

 copia della Dichiarazione CE di conformità di cui all’art. 6,5 del D.P.R. 162/99;

 copia di accettazione dell’incarico da parte della ditta incaricata ad effettuare le ispezioni periodiche

Il richiedente è informato che l’evasione della presente istanza è soggetta al versamento di diritti di segreteria.
Il richiedente, con la sottoscrizione della presente istanza, viene informato che, senza il versamento dei diritti di cui sopra l’istanza verrà respinta,
Il prospetto completo dei diritti di ricerca e visura per istanze edilizie è  consultabile al seguente indirizzo:  https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/oneri-di-
urbanizzazione-e-diritti-di-segreteria/
Presa  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  pubblicata  al  seguente  indirizzo:  https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/cosa-fare-
per/informativa-trattamento-dati-personali/, trattandosi di conferimento obbligatorio ai fini dell’evasione della presente istanza,  si esprime consenso al trattamento
degli stessi

Luogo            , lì 

       Il richiedente

..........................................................
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