
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)

3° SETTORE  

SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
Sede Distaccata via L.Giglioli n° 3                                                      55042 Forte dei Marmi (LU)

C.F. e P.I. 00138080460                                                                       tel. 0584/2801 

al COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Piazza Dante, 1

55042 - Forte dei Marmi (LU)

Oggetto: Art. 12 D.P.R. 30.4.1999, n. 162. Comunicazione di messa in esercizio.
Richiesta assegnazione numero di matricola.

Impianto di di costruzione

numero di fabbricazione , posto in Forte dei Marmi.

__l__ sottoscritt__ nat__  a 

il prov. di e residente in

Via n. Cod. fisc. ___________________

PEC: _________________________________________ n.telef. :_____________________________

nella sua qualità di : (1) ___________________________________________________________________

Comunica la messa in esercizio dell’impianto in oggetto, installato presso lo stabile ubicato in via/piazza 

__________________ civ._____  di cui al Permesso di costruire/SCIA/CILA n. prot.____del ______________

e richiede l’assegnazione del numero di matricola.

La presente comunicazione contiene gli allegati di cui ai successivi punti h) e m) e i seguenti dati: 

a) Proprietà dell’immobile:

b) Indirizzo della proprietà (via, numero civico e località):

c) Indirizzo del fabbricato ove è istallato l’impianto: Via n.

d) Destinazione d’uso dell’immobile (2):

e) Denominazione dell’immobile:

f) Velocità: m/sec. ; portata: kg. , persone ; corsa: m. ;
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numero delle fermate; ; tipo di azionamento: ;

g) Nominativo o ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 24.7.1996, n. 459:

con sede in - Via n.

      PEC: _________________________________________
h) Originale  o  copia  conforme  della  dichiarazione  di  conformità  di  cui  all’art.  6,  comma  5,  del

D.P.R. 30.4.1999, n. 162;

i) Ditta  abilitata,  ai  sensi  della  legge  5.3.1990,  n.  46,  cui  il  proprietario  ha  affidato  la  manutenzione
dell’impianto:

con sede in - Via n.

       PEC: _________________________________________
l) Soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del

D.P.R. 30.4.1999, n. 162:

con sede in - Via n. .

      PEC: _________________________________________
m) Copia della dichiarazione di accettazione dell’incarico rilasciata dal soggetto incaricato delle verifiche

periodiche di cui al precedente punto l).

n) Attestazione  di  regolare  versamento  dei  diritti  tecnici  di  segreteria  su  c.c.p.  14600555 intestato  a
Comune di Forte dei Marmi.

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi cambiamento dei suddetti dati. 

, lì:

Il Richiedente

(1) La presente comunicazione deve essere effettuata dal proprietario o suo legale rappresentante.  Se il  proprietario è
persona giuridica, specificare la qualifica della rappresentanza.
(2) Abitativa, commerciale, direzionale, alberghiera, fabbricato condominiale ecc..

                                                                                                                            


