
 
 

 
 

 

 
 

All’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Ufficio Ambiente e Decoro Urbano 

Via Lamarmora 7 
25038 ROVATO (BS) 
 

 
 
 
Oggetto: richiesta assegnazione numero matricola impianto elevatore. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a 

____________________ il _______________, residente in _________________________ via 

________________________ n. ____, codice fiscale _______________________ in qualità di 

(richiedente – legale rappresentante – amministratore condominiale - proprietario) dell’immobile 

ubicato in ___________ Via ________________________ n° civ. ____ 

________________________ n. telefonico _______________________, indirizzo mail 

____________________________________________________ 

 
c h i e d e 

 
l’assegnazione del numero di matricola dell’impianto installato in Via _____________ n. civ. ____, 

si comunicano i seguenti dati tecnici: 

velocità: _________ 

portata __________; 

corsa _______________; 

numero fermate ________________; 

tipo di azionamento _____________ 

Si allegano: 

 il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del 
montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento; 

 copia dichiarazione di conformità dell’impianto, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 
22 gennaio 2008 n. 37; 

 l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della normativa vigente, 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, 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; 

 ricevuta versamento diritti di segreteria pari ad € 50,00 (da effettuarsi presso l’Ufficio 
Economato o a mezzo bonifico bancario c/o la Tesoreria Comunale - Credito Valtellinese - 
Agenzia di Rovato - IBAN IT51A0623055140000015209468). 

 

 

 

 

_______________, (data) 
 
 
 
 
 
 

Il Richiedente 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it. 
 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione n. 10 00193 Roma Giambrone Salvatore 

 


