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Adempimenti per assegnazione numero di matricola ad ascensori, 

montacarichi o apparecchi di sollevamento non destinati ad un 

servizio pubblico di trasporto 

 

 
NORMATIVA: 

 

DPR 30 Aprile 1999n. 162- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 

1999, n. 162. Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa 

agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche'  per l'esercizio degli 

ascensori. 
 
 
 

ADEMPIMENTI , MODALITA’ E TEMPI 

 

Il Comune assegna il numero di matricola per gli impianti di ascensori montacarichi e 

apparecchi di sollevamento rientranti nella definizione di ascensore  in servizio privato. 

 

Per assegnare il numero di matricola, l’Ufficio effettua esclusivamente la raccolta della 

documentazione presentata insieme alla comunicazione di messa in esercizio degli ascensori. 

 
In base all'art. 12 del D.P.R. 162/99 la comunicazione deve contenere: 

-l'indirizzo dello stabile ove é installato l'impianto;  

-la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; 

-il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del 
montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore 
la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; 

-Copia dichiarazione di conformità UE di cui all’art. 4 - bis, comma 2, DPR 162/99 ovvero 
della dichiarazione di conformità CE di cui all’art. 3, comma 3,  lettera e), Decreto 
Legislativo  27 gennaio 2010 n. 17. 

-l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, che 
abbia accettato l'incarico;  

-l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai 
sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico. 

-Copia dichiarazione accettazione incarico per l’effettuazione della manutenzione 

-Copia dichiarazione accettazione incarico per l’effettuazione delle verifiche periodiche 

-copia del Documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo. 

 

N.B. Qualora la comunicazione di messa in esercizio venga effettuata oltre il termine di 60 gg 

dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto,  la stessa deve essere integrata da 

un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto effettuata dal competente 

organismo notificato incaricato dalla proprietà. 
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ADEMPIMENTI DEL COMUNE 

 

 Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Ufficio Ascensori del Comune assegna 

all'impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante, 

dandone contestualmente notizia all'incaricato per la verifiche periodiche (art. 12 comma 3). 

 
L'Ufficio può adottare provvedimenti repressivi nei casi previsti dagli artt. 13 (comma 2), 14 

(comma 1 e 2), 15 (comma 7) del D.P.R. 162/99. 

 

 

 
SANZIONI PER INADEMPIMENTI 

 

Il comune ordina l’immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi 

imposti dal DPR 162/1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C0084/01 

Spett. Comune di 

 Castelleone 

 

 

OGGETTO:   Comunicazione di messa in esercizio di impianto di ascensore/montacarichi/apparecchi 

di sollevamento ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. 

 

 

 

Il  sottoscritto __________________________________________________________________________  

nat___ a ___________________________________________________________ il __________________, 

residente in ____________________________________ via ____________________________ n. _______ 

in  qualità di ____________________________________________________________________________, 

C.F. ___________________________________________________________________________________, 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 

 

C O M U N I C A 

 

 Di avere installato  nell’immobile  sotto indicato l'impianto di : 

o ascensore 

o montacarichi 

o apparecchio di sollevamento 

 A tal fine dichiara che l’impianto installato ha le seguenti caratteristiche: 

 

a)  indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

b)  • n. di fabbrica_______________________________________________________________________ 

 • velocità ____________________________________________________________________________  

 • portata ____________________________________________________________________________ 

 • capienza persone n.___________________________________________________________________ 

     • corsa_______________________________________________________________________________ 

 • numero delle fermate ________________________________________________________________ 

 • tipo di azionamento __________________________________________________________________ 

     • nominativo o ragione sociale del costruttore______________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 

     • nominativo o ragione sociale dell’installatore_____________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

 

Comunica inoltre che : 

 

c)    la ditta a cui viene affidata la manutenzione dell'impianto (abilitata ai sensi del Decreto Ministero 

dello Sviluppo Economico n 37 del  22.01.2008) che ha accettato l’incarico, come da dichiarazione 

allegata è:____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________      

 

d)  il soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto ai sensi dell'art. 13, comma 

2, del D.P.R. n. 162/1999 che ha accettato l'incarico, come da dichiarazione allegata è: 

____________________________________________________________________________________   

     ________________________________________________________________________________ 
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 Dichiara inoltre di essere in possesso di (barrare la voce relativa): 

 

  Dichiarazione di conformità UE di cui all’art. 4 –bis c.2 del DPR 162/1999  ovvero,  

 

  Dichiarazione di conformità CE di cui all’art 3 c. 3 lettera e) del Decreto Legislativo n. 17 del 

27/01/2010 

che allega alla presente. 

 

Richiamati i disposti art 12 c. 3 del DPR 162/1999, chiede l’assegnazione del numero di matricola dandone 

contestuale notizia al soggetto competente ad effettuare le verifiche periodiche. 

 

Castelleone  lì______________________ 

 

In fede 

_________________________ 

 

 

Alla presente allega: 

 

-Dichiarazione di conformità UE di cui all’art. 4 –bis c.2 del DPR 162/1999 ovvero 

  Dichiarazione di conformità CE di cui all’art 3 c. 3 lettera e) del Decreto Legislativo n. 17 del 

27/01/2010 

-Copia del documento di accettazione  incarico ad effettuare le ispezioni periodiche. 

-Copia del documento di accettazione incarico per l’effettuazione della manutenzione. 

-Copia verbale di verifica straordinaria di attivazione (se dovuta ai sensi dell’art. 12 c. 2 bis del  

DPR 162/1999) (1) 
-Copia del documento di identità del sottoscrittore in qualità di  proprietario/ legale rappresentante/ o 

comunque avente titolo.  

 

 

Ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000 il sottoscrittore si assume la piena responsabilità che quanto 

sopra trascritto  corrisponde a  verità.   

 

 

 

Castelleone  lì______________________ 

 

In fede 

_________________________ 

 

 

 

 

Note: 
(1) nel caso in cui  la messa in esercizio dell’impianto sia stata   effettuata oltre il termine di 60 gg  dalla data della 

dichiarazione di conformità dell’impianto,  la comunicazione di messa in  esercizio deve essere  integrata da  un 

verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto effettuata dal competente organismo, ai sensi del c. 2 

bis art 12 D.P.R. 162/1999 
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Spett. Comune di 

Castelleone 

 

 

OGGETTO:   Comunicazione di messa in esercizio di impianto di ascensore/montacarichi/apparecchi 

di sollevamento ai sensi dell'art. 12 e 19 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. 

 

 

I___ sottoscritto __________________________________________________________________________  

nato___ a ______________________________ il ______________________________________________, 

residente in ____________________________________ via ____________________________ n. _______ 

nella mia qualità di_____________________________________________________________________, 

C.F. ________________________, 

 

C O M U N I C A 

 

di avere installato  nell’immobile sotto indicato l'impianto di: 

o ascensore 

o montacarichi 

 A tal fine dichiara che l’impianto installato ha le seguenti caratteristiche: 

 

a)  indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 b) • numero di fabbrica__________________________________________________________________ 

 • velocità ____________________________________________________________________________  

 • portata ____________________________________________________________________________ 

 • capienza persone n.__________________________________________________________________ 

     • corsa_______________________________________________________________________________ 

 • numero delle fermate ________________________________________________________________ 

 • tipo di azionamento __________________________________________________________________ 

      • nominativo o ragione sociale  del  costruttore  ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

      • nominativo o ragione sociale dell’installatore_____________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre : 

 

 c) di essere in possesso del collaudo previsto dall’art 19 c. 3 del DPR 162/1999   ( barrare  la  voce  

relativa) effettuato  : 

 

       dagli organismi competenti ai sensi della legge 24/10/1942 n. 1415 e dall’Istituto Superiore per la        

       Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPSEL) che allega in copia redatto: 

       da un organismo di certificazione di cui all’art 9 del DPR 162/1999 che allega in copia 

       dall’ installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del DPR 162/1999 che 

allega in copia 

        con autocertificazione dell’installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto 

all’albo che  allega in copia 

 

d)   di avere affidato la manutenzione dell'impianto alla ditta ___________________________________ 

______________________________________( abilitata ai sensi del Decreto Ministero dello Sviluppo 

Economico n 37 del  22.01.2008) con sede in _________________________________________ 
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Via_____________________________________________________che ha accettato l’incarico, come 

da dichiarazione allegata. 

e)  di avere affidato l’ incaricato di effettuare le ispezioni  periodiche sull'impianto ai sensi dell'art. 13 

comma 2, del D.P.R. n. 162/1999 alla ditta__________________________________________con sede 

in__________________________________________Via_____________________________________       

che ha accettato l'incarico, come da dichiarazione allegata. 

f)  di essere in possesso del verbale di verifica straordinaria effettuato sull’impianto in data__________ 

dall’Ente__________________________________ai sensi della nota del 24/04/2013 del Ministero dello 

Sviluppo Economico di cui al prot. 0069816. 

 

Richiamati i disposti art. 12 c. 3 del DPR 162/1999, chiede l’assegnazione del numero di matricola 

dandone contestuale notizia al soggetto competente ad effettuare le verifiche periodiche. 

 

Castelleone  lì______________________ 

 

In fede 

_________________________ 

 

 

 

Come sopra indicato allega alla presente: 

 

-copia del collaudo effettuato nei modi e termini di cui all’art 19 del DPR 162/1999. 

-Copia dichiarazione di accettazione incarico effettuazione ispezioni periodiche 

-Copia dichiarazione di accettazione incarico per effettuazione manutenzione 

-Copia del verbale di verifica straordinaria effettuata in data________________  dall’Ente__________ 

___________________________________________________ai sensi della nota del Ministero dello 

Sviluppo Economico 0069816 del 24/04/2013. 

-Copia del documento di identità del sottoscrittore in qualità di  proprietario/ legale rappresentante/ o 

comunque avente titolo.  

 

Ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000 il sottoscrittore si assume la piena responsabilità che quanto 

sopra trascritto  corrisponde a  verità.   
 

 

 

Castelleone lì_____________________ 

 

In fede 

 

_____________________ 

 

 


