
  

Mod. 12.19  
  

  
  

 
Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
Centrale Unica Lavori Pubblici   
II Direzione - Urbanizzazioni Secondarie   
U.O. Impianti Tecnologici  

Aggiornato a Dicembre 2019  
  
  
  
  
  
  
  
  

Guida alla compilazione  
delle comunicazioni   

per la messa in esercizio  
degli ascensori,   

degli apparecchi  di 
sollevamento   

e dei montacarichi  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 



  

  

Mod. 12.19  
  

  
  

  

 

 
Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
Centrale Unica Lavori Pubblici   
II Direzione - Urbanizzazioni Secondarie   
U.O. Impianti Tecnologici  

Presentazione della domanda  

  
La presente guida afferisce alle seguenti tipologie di impianto:  

- Ascensori;   
- Apparecchi di sollevamento (la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s); -    

Montacarichi per il trasporto di  sole cose.  
  

1. Comunicazione di messa in esercizio  
Al fine della messa in esercizio di un ascensore, di un apparecchio di sollevamento e/o di un 

montacarichi è necessario che il proprietario dello stabile o il legale rappresentante della proprietà, 

entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto, richiede 

all’Amministrazione Capitolina l’assegnazione di un numero di matricola ai sensi dell’art.12 del 

D.P.R. 30 aprile 1999 n.162, come modificato dal D.P.R. n. 214 del 2010 e dall’art. 2 del D.P.R. 10 

gennaio 2017 n. 23. L’assegnazione del numero di matricola (CR) avverrà a seguito della 

comunicazione di messa in esercizio dell’impianto stesso compilata in ogni sua parte, utilizzando lo 

schema in allegato (A1, A2 o A3), con apposizione di marca da bollo (di importo pari ad € 16,00). Il 

modello completo degli allegati richiesti deve essere consegnato in originale all’ufficio del protocollo 

del Dipartimento S.I.M.U., a mano o a mezzo raccomandata a/r.  

  

Alla suddetta comunicazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:  

  

1. Copia della dichiarazione di conformità alla Direttiva n. 2014/33/UE;  

2. Ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria a mezzo bonifico;  

3. Dichiarazione di rispondenza alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 in originale;  

4. Copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Quando la comunicazione è effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla data della dichiarazione 

di conformità dell’impianto, la documentazione deve essere integrata da un verbale di verifica 

straordinaria di attivazione dell’impianto.    

  

Si rappresenta che per la messa in esercizio di un montacarichi atto al trasporto di sole cose non è 

richiesta la dichiarazione di rispondenza alla legge 13/89. 

La comunicazione di messa in esercizio di un ascensore, di un apparecchio di sollevamento e/o di 

un montacarichi dovrà essere effettuata utilizzando i moduli in allegato alla presente guida, 

rispettivamente per ogni fattispecie di impianto.   
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Nel dettaglio:  

• Allegato A1: Schema di comunicazione per la messa in esercizio di un impianto ascensore;  

• Allegato A2: Schema di comunicazione per la messa in esercizio di un apparecchio di 

sollevamento;  

• Allegato A3: Schema di comunicazione per la messa in esercizio di un montacarichi.  
  

Si evidenzia altresì la possibilità di utilizzare modelli alternativi a quelli riportati in allegato, a patto 

che siano conformi e che contengano tutte le informazioni richieste nei suddetti modelli.  

  

2. Dichiarazione di conformità alla Direttiva 2014/33/UE  
Il richiedente dovrà presentare unitamente alla comunicazione di messa in esercizio dell’impianto, 

copia della dichiarazione di conformità alla Direttiva 2014/33/UE redatta da un tecnico abilitato.  

  

E’ consentita la messa in servizio di ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva n. 

2014/33/UE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato prima del 

20 aprile 2016.   

  

Esclusivamente per gli apparecchi di sollevamento e per i montacarichi è possibile presentare, in 

sostituzione del suddetto documento, la dichiarazione di conformità alla Direttiva n.2006/42/CE.  

  

3. Marca da bollo e diritti di istruttoria   
Ogni comunicazione di messa in esercizio di un ascensore, di un impianto elevatore o di un 

montacarichi dovrà essere corredata da una marca da bollo di importo pari a € 16,00.  

  

Alla comunicazione di messa in esercizio dovrà essere inoltre allegata una copia della ricevuta 

attestante l’effettuato pagamento dei diritti di istruttoria di importo pari a € 5,16 mediante 

esecuzione di un bonifico bancario, con i dati di seguito indicati:  

   

  

Tesoriere di Roma Capitale, c/o Unicredit, filiale Roma 52, codice IBAN 
IT69P0200805117000400017084, inserendo come causale  

“Dipartimento S.I.M.U. – diritti istruttoria ascensori e montacarichi”  
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4. Dichiarazione di rispondenza alla legge 13/89  

Ai fini della Legge 9 gennaio 1989 n. 13 contenente “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, 

è necessario produrre (con firma e timbro del tecnico) in originale, solo per gli ascensori e per gli 

apparecchi di sollevamento (la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s) adibiti al trasporto 

di persone o di persone e cose, a seconda dei casi, uno dei seguenti  

certificati:  

 

• un certificato di regolare esecuzione in bollo da € 16,00 redatto dal Direttore dei Lavori 

(Allegato B1) o una perizia giurata (presso il Tribunale – Giudice di Pace – notaio) redatta 

da un tecnico abilitato (Allegato B2), nel caso in cui l’edificio sia stato costruito 

successivamente all’anno 1989 (entrata in vigore della Legge 13/89) oppure ristrutturato 

contemporaneamente all’installazione dell’impianto elevatore.  

• una autocertificazione in carta semplice redatta da un tecnico abilitato (Allegato B3), nel 

caso l’edificio sia stato costruito antecedentemente all’anno 1989 (entrata in vigore della 

Legge 13/89) e non sia stato ristrutturato durante l’installazione dell’impianto elevatore.  

 

La NON rispondenza alla legge 13/89 deve essere motivata.   

  
5. Documento valido d’identità  

Il richiedente dovrà consegnare unitamente alla comunicazione di messa in esercizio di un 

impianto elevatore copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente 

(proprietario dello stabile o legale rappresentante della proprietà).  

  
    6. Invio della comunicazione del numero di matricola  
Esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, l’Amministrazione Capitolina provvederà all’invio 
della comunicazione contenente il numero di matricola esclusivamente secondo le seguenti 
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modalità:   

• posta ordinaria (invio dell’originale) oppure via posta certificata PEC alla proprietà dello 

stabile (indirizzo indicato per le comunicazioni inerenti l’impianto di che trattasi) o al soggetto 

delegato;  

• posta certificata PEC (invio della copia) all’organismo notificato per le verifiche di legge. 
 

   7. Modulistica per impianti regolarmente immatricolati  
Nell’evenienza si verifichi uno o più dei seguenti eventi ad un impianto regolarmente in esercizio ed 

immatricolato:  

 

• Cambio della proprietà dello stabile (Allegato C);    
• Modifiche costruttive di cui al D.P.R. 162/99 art. 2, comma 1, lettera  cc  a seguito di 

modifica ex art. 1 del DPR 23/2017 (Allegato D);  

• Smarrimento della lettera di comunicazione del numero di matricola (Allegato E);  

• Sospensione dell’esercizio dell’impianto per un lungo periodo tempo (Allegato F);  

• Riattivazione dell’esercizio dell’impianto conseguentemente ad una sospensione 

(Allegato G);  

• Demolizione (Allegato H)  - da presentare prima della eventuale installazione di nuovo 

impianto in sostituzione.  

  

Il proprietario dello stabile o il legale rappresentante della proprietà dovrà far pervenire 

all’Amministrazione Capitolina la documentazione di cui agli allegati sopra indicati, 

debitamente compilati, con apposizione di marca da bollo di importo pari ad € 16,00 e diritti di 

istruttoria.  

  

     8 - Fermo degli impianti elevatori  

Nel caso di mancata ottemperanza alla normativa vigente, l’Amministrazione Capitolina 

provvederà a predisporre il fermo dell’impianto mediante Determinazione Dirigenziale. Tale 

Determinazione verrà notificata al proprietario dello stabile o al legale rappresentante della 

proprietà, tramite i Comandi di Polizia Locale di Roma Capitale.   

Qualsiasi inottemperanza alla normativa sarà perseguita a norma di legge.   
  

  



  

  

Mod. 12.19  
  

  
  

  

 

 
Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
Centrale Unica Lavori Pubblici   
II Direzione - Urbanizzazioni Secondarie   
U.O. Impianti Tecnologici  
 

Allegato A1: SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI ASCENSORI    
A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P.                                                                                   (IN BOLLO da € 16,00)  
II Direzione – Urbanizzazioni Secondarie  
U.O. Impianti Tecnologici  
Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a ________________________        
il ________________ residente in  __________________________________________________________  
n.c. ____ cap________ Citta' _________ Telef. ________________ C.F.__________________, in qualità di:  
□ Proprietario/a   
□ Legale rappresentante  della (Società, Coop., etc.)______________________________________________ proprietario/a  

□ Amministratore del  Condominio proprietario  
dello stabile sito in Roma ______________________________________________n.c______ cap________  

COMUNICA  
ai  sensi  dell’art. 12  D.P.R. n. 162/99, come modificato dall’art. 2 D.P.R. n. 23/2017, di aver installato nel suddetto 
stabile un ascensore. Il/La sottoscritto/a  dichiara sotto  la propria responsabilità ai  sensi e per gli effetti degli  Artt. 482 
e 483 del C.P. e 76 D.P.R. 445/2000 che lo stabile è conforme alla vigente disciplina edilizia. E’ altresì consapevole che 
ogni abuso sarà denunziato all’Autorità Giudiziaria Penale.   
L’elevatore di fabbricazione ________________________numero di f. _______________ è stato installato dalla ditta 
____________________________  con sede in _____________________________________  n.c. _______ 
cap__________ Città ___________ Telef. ______________.  

L’impianto elevatore ha le seguenti caratteristiche:  
• Velocità  (m/sec)_________   
• Portata (Kg) _________  
• Corsa  (m)    ________  
• Numero delle fermate _______   
• Tipo di azionamento (elettrico o idraulico) ______________  
Fa presente che la manutenzione dell’impianto sarà affidata alla ditta  _______________________________ con sede 
in __________________________ n.c ______cap_______ Città _________ Telef._____________ che ha accettato 
l’incarico e che le verifiche periodiche saranno effettuate dall’Organismo Notificato ________ ___________________ 
con sede in___________________ __________________________ n.c. _____ cap ______ Città __________ 
Telef.___________(PEC Obbligatoria _____________________________________) che ha accettato l’incarico.  
Allega:  
1. Copia dichiarazione conformità alla direttiva 2014/33/UE - 2. Diritti di istruttoria di € 5,16 - 3. Rispondenza dell’impianto 
alla legge 13/89 in originale - 4. Fotocopia completa e leggibile del documento d’identità valido.  
Le comunicazioni inerenti l’impianto elevatore di che trattasi dovranno essere inviate a:   
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________               

(Nome e Cognome e/o Ragione Sociale)             ( Via, Piazza, etc)            (Cap)           (Recapito Telefonico)   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________                   

(posta certificata PEC)  

       Data ________________                                   Firma  del proprietario ______________________________  
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Allegato A2: SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI UN APPARECCHIO DI  
SOLLEVAMENTO (la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s)  
A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P.                                                                                   (IN BOLLO da € 16,00) 
II Direzione – Urbanizzazioni Secondarie  
U.O. Impianti Tecnologici  
Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  
  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________nato/a a _______________________ il 
________________ residente in  ___________________________________________________________________        
n.c. _______ cap__________ Citta' _______________ Telef. _____________ C.F.___________________, in qualità di:  
□ Proprietario/a   
□ Legale rappresentante  della  (Società, Coop., etc.) __________________________________________proprietario/a  
□ Amministratore del  Condominio proprietario                                                                            
dello stabile sito in Roma ___________________________________________________ n.c________ cap ________     

COMUNICA  
ai  sensi  dell’art.12 D.P.R. n. 162/99 come modificato dall’art. 2 D.P.R. n. 23/2017 di aver installato nel suddetto stabile  un 
apparecchio di sollevamento. Il/La sottoscritto/a  dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto  
previsto dagli  Artt .482 e 483  del C.P. e 76 D.P.R. 445/2000 che lo stabile è conforme alla vigente disciplina edilizia. E’ 
altresì consapevole che ogni abuso sarà denunziato all’Autorità Giudiziaria Penale.   
L’elevatore di fabbricazione _____________________________numero di f. _________________ è stato installato dalla 
ditta _______________________________ con sede in _____________________________________ n.c. _______ cap 
__________ Città ___________________ Telef. ______________.  

L’impianto elevatore ha le seguenti caratteristiche:  
• Velocità  (m/sec)_________   
• Portata (Kg) _________  
• Corsa  (m)    ________  
• Numero delle fermate _______   
• Tipo di azionamento (elettrico o idraulico) ______________  
Fa presente che la manutenzione dell’impianto sarà affidata alla ditta  _______________________________ con sede in 
__________________________ n.c ______cap_______ Città _________ Telef._____________ che ha accettato l’incarico 

e che le verifiche periodiche saranno effettuate dall’Organismo Notificato ________ ___________________ con sede 

in___________________ __________________________ n.c. _____ cap ______ Città __________  

Telef.___________( PEC Obbligatoria ______________________________________) che ha accettato l’incarico.  
Allega:  
1.Copia dichiarazione conformità alla direttiva 2006/42/CE - 2. Diritti di istruttoria di € 5,16 - 3. Se adibito al trasporto di 

persone  o persone e cose, rispondenza dell’impianto alla legge 13/89 in originale - 4. Fotocopia completa e leggibile del 

documento d’identità valido.  

Le comunicazioni inerenti l’impianto elevatore di che trattasi dovranno essere inviate a: 
 

_________________________________________________________________________________________________  
(Nome e Cognome e/o Ragione Sociale)               ( Via, Piazza, etc)              (Cap)              (Recapito Telefonico)  

 
_________________________________________________________________________________________________  

(posta certificata PEC) 
 

     Data ________________                            Firma  del proprietario  ___________________________  
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Allegato A3: SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI  

MONTACARICHI per trasporto di sole cose  
A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P.                                                                                 (IN BOLLO da € 16,00)  
II Direzione – Urbanizzazioni Secondarie  
U.O. Impianti Tecnologici  
Ufficio Immatricolazioni Ascensori Privati  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  
  
Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a _______________________ il  
________________ residente in  ___________________________________________________________  
n.c. ____ cap________ Citta' _________ Telef. ________________ C.F._________________, in qualità di:  
□ Proprietario/a   
□ Legale rappresentante  della (Società, Coop., etc.) _____________________________________ proprietario/a    
□ Amministratore del  Condominio proprietario 
dello stabile sito in Roma______________________________________________n.c______ cap ________   

COMUNICA  
ai  sensi  dellart. 12  D.P.R. n. 162/99, come modificato dall’art. 2 D.P.R. 23/2017, di aver installato nel suddetto stabile 
un montacarichi.  
Il/La sottoscritto/a  dichiara sotto  la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli   
Artt. 482 e 483  del C.P. e 76 D.P.R. 445/2000 che lo stabile è conforme alla vigente disciplina edilizia. E’ altresì 
consapevole che ogni abuso sarà denunziato all’Autorità Giudiziaria Penale.   
L’elevatore di fabbricazione ________________________ numero di f.______________  è stato installato dalla ditta 
________________________ con sede in __________________________ n.c. _______ cap__________ Città 
___________ Telef. ______________.   

L’impianto elevatore ha le seguenti caratteristiche:  
• Velocità  (m/sec)_________   
• Portata (Kg) _________  
• Corsa  (m)    ________  
• Numero delle fermate _______   
• Tipo di azionamento (elettrico o idraulico) ______________  
Fa presente che la manutenzione dell’impianto sarà affidata alla ditta  _______________________________ con sede 
in __________________________ n.c ______cap_______ Città _________ Telef._____________ che ha accettato 
l’incarico e che le verifiche periodiche saranno effettuate dall’Organismo Notificato _______________con sede 
in__________________________________ n.c. _____ cap ______ Città __________  
Telef.___________( PEC Obbligatoria __________________________) che ha accettato l’incarico.  
Allega:  
1.Copia dichiarazione conformità alla direttiva 2006/42/CE - 2. Diritti di istruttoria di € 5,16 - 3. Fotocopia completa e leggibile del 

documento d’identità valido.  
Le comunicazioni inerenti l’impianto elevatore di che trattasi dovranno essere inviate a:   
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 

(Nome e Cognome e/o Ragione Sociale)             ( Via, Piazza, etc)            (Cap)           (Recapito Telefonico)   
       
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________            

(posta certficata PEC)         
Data ________________               Firma  del proprietario  ______________________________  
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Allegato B1: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

  
Se il fabbricato è costruito dopo l’anno 1989 o ristrutturato durante l’installazione dell’impianto elevatore   
                                                                                                                                 (in Bollo da € 16,00)  

  
  

---------------------------------------------------------------  
  
  

A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P.                                            

II Direzione – Urbanizzazioni Secondarie U.O. 
Impianti Tecnologici   

Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  

  
  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
  
  
  
Oggetto: Installazione impianto elevatore  in Roma ___________________               
_____________________________________________________.  
     
  
Il sottoscritto_____________________________________  Direttore dei lavori di cui all’oggetto dichiara che  
  
□  l’ascensore  
□  l’apparecchio di sollevamento  
  

di fabbricazione ___________________ avente il numero di fabbricazione ___________________ installato 

dalla Ditta ____________________  nello stabile sito in Roma________________________  risponde (*) 

alla Legge 13/89.  

  
(*) se non risponde indicarne i motivi.  
  
  
                                                                                                      
  
  
                                                                                                        
                                                                                                         Il Direttore dei Lavori  
                                                                                                              Timbro e firma  
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Allegato B2: PERIZIA GIURATA (Presso il Tribunale, il Giudice di Pace o il Notaio)  

  
Se il fabbricato è costruito dopo l’anno 1989 o ristrutturato durante l’installazione dell’impianto elevatore  

  
  

  
-------------------------------------------------------------  

  
  

A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P.                                                                           

II Direzione – Urbanizzazioni Secondarie U.O. 
Impianti Tecnologici  

Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  

  
  
  
  
Oggetto: Installazione impianto elevatore in Roma_______________________  
  
               ___________________________________________________.  
                  
                
  
  

Il sottoscritto _________________________________________________________________  dichiara che  

  
□ l’ascensore  
□ l’apparecchio di sollevamento   
  

di fabbricazione____________________________  avente il numero di fabbricazione__________________ 

installato dalla Ditta _______________________  nello stabile sito in Roma_________________________ 

risponde (*) alla Legge 13/89.  

  
(*) se non risponde indicarne i motivi.  

  
  
                                                                                                   
                                                                                                                 Il Tecnico  
                                                                                                              Timbro e firma  
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   Allegato B3: AUTOCERTIFICAZIONE IN CARTA SEMPLICE  
  

Se il fabbricato è stato costruito prima dell’anno 1989 e non è stato ristrutturato durante l’installazione  
dell’impianto elevatore   

  
  
  

     ---------------------------------------------------------------  
  

  
  

A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P.                                                                           

II Direzione – Urbanizzazioni Secondarie U.O. 
Impianti Tecnologici  

Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  

  

  

Oggetto: Installazione impianto elevatore in Roma___________________  

               ___________________________________________________.  

  
Il sottoscritto _________________________________________________________________ dichiara che:   
  
□ l’ascensore  
□ l’apparecchio di sollevamento  
   

di fabbricazione _____________________________ avente il numero di fabbricazione  ________________ 

installato dalla Ditta ____________________________________ in ________________________________ 

__________________________________________________ risponde (*) alla legge 13/89.        

Fa presente che il fabbricato in Roma Via _____________________________________ è preesistente 

all’entrata in vigore della legge 13/89 e che nello stesso non sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione durante 

l’installazione dell’ascensore suddetto.  

  
(*) se non risponde indicarne i motivi  
                                                                               
                                                                                                            
  
  
                                                                                                                 Il Tecnico  
                                                                                                              Timbro e firma  
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Allegato C: SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL:  
CAMBIO DELLA PROPRIETA' DELLO STABILE  

  

  
A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P.                                                                                 (IN BOLLO da € 16,00) II Direzione 
– Urbanizzazioni Secondarie  
U.O. Impianti Tecnologici  
Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  
                                                                                                     
Il/La sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ................... il ................... residente in     

Via ........................................................................................................ n.c. ......... cap ..….............  

Citta' ...................... Telef. .......…..................... C. F. ..........................................   

 COMUNICA  

che lo stabile sito in Roma Via  .....................................................................................n.c........... cap ..............  

dove è installato l’impianto  

   □ ascensore    □ montacarichi   □ apparecchio di sollevamento - matricola n°.............................….…..  

    

è di PROPRIETA’:  

 

□ del sottoscritto  
□ della (Soc.,Coop.,etc) ……………………….……………………….di cui il sottoscritto  è il legale rappresentante                       
□ del Condominio di cui il sottoscritto è l’amministratore  

   

Allega:  

• diritti d'istruttoria di € 5,16  da pagare con bonifico bancario  

• fotocopia completa e leggibile del documento d’identità valido   
  
                                                                                                              
  
  
  
Data ________________                                   Firma  del proprietario ______________________________  
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Allegato D: SCHEMA DI COMUNICAZIONE   

PER: MODIFICHE COSTRUTTIVE  
        (IN BOLLO da € 16,00)  
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A ROMA CAPITALE  - Dip.to S.I.M.U. C.U.L.P. – II Direzione – Urbanizzazioni Secondarie  
U.O. Impianti Tecnologici - Ufficio Ascensori e Montacarichi - Via L. Petroselli, 45  
Il/La sottoscritto/a  ................................................................... nato/a a  ….................. il ............ residente in   
Via ............................................................................................................... n.c. ……....... cap …….......... Citta' 
..................... Telef. ........................ C. F. ....................................... in qualità di:  
□ Proprietario/a   
□ Legale rappresentante  della ….…………….……………………….……………………….proprietario/a  
                                                                                  (Soc,Coop,etc.)    

□ Amministratore del  Condominio proprietario dello stabile sito in Roma Via  
............................................................ n.c. ....................... cap………….........   

COMUNICA  
ai sensi dell’art. 12 comma 4 D.P.R. n. 162/99 come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 23/2017 di aver apportato 
le seguenti modifiche costruttive all’impianto  - □ ascensore □ montacarichi  □ apparecchio di sollevamento - 
matricola...……….….. …………installato nel suddetto stabile:  
Sostituzione macchinario                                                   □ NO - □  SI     
Sostituzione del supporto del carico con la sua intelaiatura  □ NO - □  SI     
Sostituzione quadro elettrico                                               □ NO - □  SI     
Sostituzione gruppo cilindro-pistone                                   □ NO - □  SI     
Sostituzione porte di piano                                             □ NO - □  SI     
Sostituzione difese del vano e di altri componenti principali  □ NO - □  SI    
Sostituzione…………………………………………………………….……………………………………………….… 
a seguito di tali modifiche, apportate dalla Ditta …………………con sede in Via….………………… n.c…..….. 
cap. ……. Città ………….…….. Telef. ………..,      le caratteristiche dell’impianto elevatore sono le seguenti:   
Velocità:  variazione                             □ NO - □  SI   = m /s  _______________  
Portata.:   variazione                            □ NO - □  SI   = kg     _______________  
Corsa:     variazione                            □ NO - □  SI   = m     _______________  
Fermate:  variazione                            □ NO - □  SI   = n.     _______________  
Tipo di azionamento: variazione          □ NO - □  SI   =          _______________  
Fa presente che la manutenzione dell’impianto è affidata alla ditta  ……………………….……..  con sede in 
Via …..………..………………….……. n.c ……cap……...Città……...…… Telef ……..……che ha accettato 
l’incarico e che la verifica straordinaria con esito positivo è stata effettuata da  
..………………….…………...…….. con sede in Via …………..…………..…………..…… n.c….... cap. ……… 
Città ……..…… Telef. …….….… .   
Le verifiche periodiche saranno effettuate da ………………………..…………………………….. con sede in Via 
………….………..……..…………………………..n.c. ……. cap …..……. Città …………………..……   
Telef. …………………. ( Fax Obbligatorio …………………………….) che ha accettato l’incarico.  
Allega:  
1. Diritti di istruttoria di € 5,16 da pagare con bonifico bancario 2. Fotocopia del verbale di verifica straordinaria. 3.  

Fotocopia completa e leggibile del documento d’identità valido.  

Le eventuali comunicazioni inerenti l’impianto elevatore di che trattasi dovranno essere inviate a:  
………………………………………………………………………………………………………………….  
 (Nome e Cognome e/o Ragione Sociale)(Via, Piazza, etc.)(Cap)(Recapito Telefonico)  
  
       Data ________________                Firma  del proprietario   ______________________________    
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Allegato E: SCHEMA  DI DOMANDA  PER 
IL:  

DUPLICATO DELLA COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA   
                                                                
A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P.                                                                                 (IN BOLLO da € 16,00) II 
Direzione – Urbanizzazioni Secondarie  
U.O. Impianti Tecnologici  
Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  
  
  

Il/La sottoscritto/a ............................................................. nato/a a ................ il ……..…….. residente in Via 

...................................................................................... n.c. ..……...... cap …............. Città ........................  

Telef. .................... C. F. ............................in qualità di :  

  
□  Proprietario/a  
□  Legale rappresentante della (Soc., Coop., etc.) …………………………………………………. proprietario/a 
□ Amministratore del Condominio proprietario  

 dello stabile sito in Roma Via ........................................................... n.c. ........... cap. 

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

  
CHIEDE il DUPLICATO  

 della nota di codesta Amministrazione 
relativa alla  comunicazione del numero di matricola dello  

 - □ ascensore □ montacarichi □ apparecchio di sollevamento -   

matricola n........................... installato nel suddetto stabile.                     

Allega  alla  presente:  

• Originale della denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'autorità competente o autocertificazione 

dello smarrimento della comunicazione del numero di matricola.   

• Diritti d'istruttoria di € 5,16 da pagare con bonifico bancario.  
• Marca da bollo da € 16,00 – sciolta da consegnare all’Ufficio per il rilascio del duplicato conforme 

all’originale.  

• Fotocopia completa e leggibile del documento d’identità valido.  
  
    
  
  
  Data ________________                        Firma  del proprietario  ______________________________  
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         Allegato F: SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER LA:  
SOSPENSIONE   

                                                                                      
A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P.                                                                                  (IN BOLLO da € 16,00)  
II Direzione – Urbanizzazioni Secondarie   
U.O. Impianti Tecnologici  
Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  
  
  
Il/La  sottoscritto/a ................................................... nato/a a ...................... il………………. residente in Via 

………………............................................................. n.c. …........ cap …….......... Città ...........................         

Telef. ……………….. C. F. .......................... in qualità di:  

  

□ Proprietario/a  
□ Legale rappresentante della(Soc.,Coop.,etc) ………………………………….…………………... proprietario/a                     
□ Amministratore del Condominio proprietario dello stabile sito in Roma                                                         
Via ........................................................... n.c. ....... cap ...............  

  
  

COMUNICA   
  
  

di SOSPENDERE l’esercizio dello - □ ascensore  □ montacarichi  □ apparecchio di sollevamento - matricola 

n................................. installato nel suddetto stabile e di averlo comunicato anche alla ditta di manutenzione 

ed al soggetto di cui all’art.13 del DPR 162 del 30.4.1999, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 23 del 

10.1.2017-  

Allega alla presente:  

• Nota dell’Amministrazione Capitolina in originale relativa alla comunicazione del numero di matricola e/o 

libretto di immatricolazione.  

• Diritti d'istruttoria di  € 5,16 da pagare con bonifico bancario.  

• Fotocopia completa e leggibile del documento d’identità valido.  
                                                                                       
  
   
  
Data ________________                            Firma  del proprietario   ______________________________  
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Allegato G: SCHEMA DI COMUNICAZIONE   PER 
LA:  

                                               RIATTIVAZIONE   
  
A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P.                                                                                 (IN BOLLO da € 16,00) II 
Direzione – Urbanizzazioni Secondarie  
U.O. Impianti Tecnologici  
Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  
  
  
Il/La sottoscritto/a ....................................................... nato/a a ................. il ………............. residente in Via  

..................................................................................... n.c. …....... cap ............ Città ..................... Telef.  

.................. C. F. ......................... in qualità di   
□  Proprietario/a  
□ Legale rappresentante della (Soc.,Coop,etc) ……………..……..………………………………… proprietario/a                      
□  Amministratore del Condominio proprietario  
  
dello stabile sito in Roma Via .................................................................... n.c. .......... cap ..................intende  

RIATTIVARE  l'impianto  - □ ascensore   □ montacarichi  □ apparecchio di sollevamento -  matricola 

n……............. installato nel suddetto stabile di cui è stata comunicata la sospensione in data  ...................... .  

Chiede pertanto la restituzione:  

□ nota dell’Amministrazione Capitolina relativa alla comunicazione del numero di matricola.  

Fa presente che l’impianto è stato sottoposto a verifica straordinaria con esito positivo in data…………..…… da 

………………………………………….………………………………… .    

La manutenzione sarà affidata alla ditta ....................................................... con sede in Via.............................  

n.c … …..cap ............. Città ...................... Telef. …….................che ha accettato l’incarico.  

Le ispezioni periodiche all’impianto saranno effettuate da .................................................... .......................... con 

sede in Via ................................................................................... n.c .......... cap. ……… Città …………….  

Telef. ……………….. (Fax Obbligatorio ………………………………….) che ha accettato l’incarico.l’incarico.  

Allega  alla  presente:  

• Copia del verbale di verifica straordinaria   
• Diritti d'istruttoria di € 5,16 da pagare con bonifico bancario.  

• Fotocopia completa e leggibile del documento d’identità valido.  
  
  Data ________________               Firma  del proprietario  ______________________________  
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Allegato H: SCHEMA DI COMUNICAZIONE  PER LA:  
                                    DEMOLIZIONE  
  
A ROMA CAPITALE                                  
Dipartimento S.I.M.U. –  C.U.L.P..                                                                                 (IN BOLLO da € 16,00) 
II Direzione – Urbanizzazioni Secondarie  
U.O. Impianti Tecnologici  
Ufficio Ascensori e Montacarichi  
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma  
  
                                                                                                     

  

Il/La sottoscritto/a ....................................................... nato/a a …..................... il ……............ residente in  

Via ............................................................................... n.c. …....... cap ................ Città ...................  

Telef............................... C. F. ...................................in qualità di:  

  

□ Proprietario                    
□ Legale rappresentante (Soc.,Coop.,etc) ………………………………….………………………… proprietario/a  
□ Amministratore del Condominio proprietario  

  

dello stabile sito in Roma Via ………………………………..n.c. …….cap...…… avendo fatto  

  
DEMOLIRE  

  

l’impianto -   □ ascensore    □ montacarichi    □ apparecchio di sollevamento - matricola n. …………….. già 

installato nel suddetto stabile allega  alla  presente:  

  

• Libretto di immatricolazione o nota dell’Amministrazione Capitolina in originale relativa alla comunicazione 

del numero di matricola.   

• Diritti d'istruttoria di € 5,16 da pagare con bonifico bancario.  

• Fotocopia completa e leggibile del documento d’identità.  
  
                                                                              
  
  Data ________________                         Firma  del proprietario  ______________________________  
  
  
   

  


