
FAC-SIMILE MODELLO "G"

FAC-SIMILE MODELLO DI COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI VIGILANZA DI INSTALLAZIONE DI 
RADIOCOMANDO CE

Spett.le
Organo di vigilanza 
Via ………………………………….
…………        ………………………
   c.a.p.         Città

COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI RADIOCOMANDO

Io  sottoscritto  ………………………………………………………..……………………………………….…………... 

in  qualità  di  legale  rappresentante  della  ditta………………………….………………………………………………… 

con sede sociale in  …………………………………………………via. ……………………………. n……………. …... 

tel………………………………. Fax ……………………………..

Ai sensi del D.P.R. 459/96 e della nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. PR-MAC / 23192, del 

13/10/1997

COMUNICA

Che è stato  installato  un radiocomando marca………………………………………………….tipo…………………… 

mod. ……………………………………….. n. di serie…………………………………………………………………… 

rispondente alle disposizioni di immissione sul mercato sull'apparecchio di sollevamento 

tipo GRU A TORRE modello ……………………………………………………………………………………………...

numero di fabbrica ……………………………………………….. anno di costr. ………………………………………...

matr. EMPI/ I.S.P.E.S.L. ……………………………….. o marcata CE nell'anno……………………………………….. 

installata  nel  cantiere/stabilimento  della  ditta  ………………………………………………………………………….. 

sito in ………………………………………………………………………………………………………..prov. …….… 

Via………………………………………………………..……………………………………………………..n………… 

Allega la documentazione necessaria per la verifica:

- schema di collegamento del radiocomando al quadro elettrico della macchina con timbro e firma dell'installatore in 

originale:

- dichiarazione dell'installatore di avere eseguito a regola d'arte il montaggio, secondo le istruzioni del costruttore e 

le norme di riferimento;

e inoltra ( barrare la casella che compete ) 

 Copia  della  dichiarazione  di  conformità  CE il  cui  originale  sarà  confrontato  in  sede  di  verifica  rilasciata  dal 

costruttore;

 Compendio delle caratteristiche essenziali dell'omologazione ISPESL del dispositivo e copia del documento atto 

certo che attesta l'immissione sul mercato in data antecedente all'entrata in vigore del D.P.R.  n. 459/96.

…………………….il ……………………….

Il Legale Rappresentante della Ditta

………………………………………………………….
           (Timbro e firma)



FAC-SIMILE MODELLO"H"

FAC-SIMILE  MODELLO  DI   DICHIARAZIONE  DELL'INSTALLATORE  DI  RADIOCOMANDO  DI 
ESECUZIONE  DEL  MONTAGGIO  A  REGOLA  D'ARTE  E  SECONDO  LE  ISTRUZIONI  DEL 
COSTRUTTORE

Spett.le ……………..
………………………
………………………

DICHIARAZIONE DELL'INSTALLATORE

Io  sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………….………...  in 

qualità di legale rappresentante della ditta installatrice………………………….……………………………..……… con 

sede legale in  ………………………………………………………………………via. ……………………………. n…

…………. tel………………………………. Fax ……………………………..

DICHIARA

1. di avere installato in data …………… un radiocomando marca……………………………………………………… 

mod. …………………………………………….. n. di serie…………………….. sull'apparecchio di sollevamento 

di costruzione ……………………… tipo ……………………………………………………….. modello …………

……………………………………………. n. di matricola ………………………………………………... presso la 

ditta/cantiere  …………………………………………………………………………………………….sito  nel 

Comune………………………………… in via…………………………………………………..n…………... 

2. di avere eseguito a regola d'arte il montaggio e l'interfaccia di collegamento secondo le istruzioni del costruttore e 

ai sensi dell'art, 2 del D.P.R. 459/96, e dell'art 8, del D.L.gs. n. 626/94, modificato dal D.L.gs. 242/96

3. di aver eseguito con esito favorevole le prove di funzionamento

In fede

Data ……………………….il ……………………….

Il Legale Rappresentante della Ditta Installatrice

……………………………………………………………………

(Timbro e firma )


	DICHIARAZIONE DELL'INSTALLATORE

