Prefettura di Venezia
Esami di abilitazione per l’esercizio della professione di manutentore di
ascensori e montacarichi
Legge 20 novembre 2017, n. 167, art. 23
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, art. 15 comma 1°

AVVISO
Si comunica che nel prossimo mese di giugno si svolgerà a Venezia una sessione di esami per il
conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi.
Possono presentare domanda di partecipazione solo coloro che risiedono anagraficamente nella
regione Veneto (il solo domicilio nella regione non consente l’ammissione).
La domanda, redatta in bollo (€ 16,00) secondo il modello riportato in calce e sottoscritta, pena la
nullità, dal candidato, deve pervenire a mano o spedita con raccomandata AR entro il 25 maggio
2019 al seguente indirizzo:

Prefettura di Venezia
San Marco, 2661
30124 VENEZIA
Può in alternativa essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo.prefve@pec.interno.it con riserva di presentare l’originale in bollo al momento delle
prove.
Il candidato, oltre al recapito postale e telefonico, dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica
(ordinaria o certificata) presso il quale intende ricevere le comunicazioni.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n.
445:
 la cittadinanza italiana o comunitaria ovvero la cittadinanza di un paese terzo, con il requisito, in
tale ultimo caso, di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria (i cittadini comunitari e
extracomunitari devono dichiarare la conoscenza della lingua italiana);
 il compimento della maggiore età alla data della presentazione della domanda;
 la residenza.
Documenti da allegare:
 curriculum vitae autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 dichiarazione del legale rappresentante di una ditta specializzata abilitata nel settore ai sensi del
D.M. 37/2008 o, in assenza di rapporto di lavoro in essere, autocertificazione, attestante la
formazione pratica alle mansioni di manutentore di ascensori e montacarichi (VEDI FORMAT
ALLEGATI);

Prefettura di Venezia
 eventuale attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione di settore tenuto da
associazioni di categoria o da enti accreditati presso il MIUR;
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
 fotocopia del proprio codice fiscale
La Commissione d’esame, formata secondo quanto prescritto dall’art. 23 della Legge 167/2017, è
stata nominata dal Prefetto con decreto prot. n. 60553 del 10 settembre 2018.
L’esame consiste in una prova preselettiva con quiz a risposta multipla, sui medesimi argomenti
della successiva prova teorico/pratica, il cui superamento darà accesso alla stessa che si terrà in data
successiva, articolata in:
PARTE TEORICA per l’accertamento della conoscenza generale di:
- leggi e regolamenti che disciplinano l’attività di manutentore di ascensori
- norme tecniche riguardanti gli ascensori e i montacarichi in servizio privato;
- principali tipi di ascensori e montacarichi e loro dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici;
- potenziali pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche
- elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica - unità di misura, formule e circuiti elettrici.
PARTE PRATICA: per l’accertamento che il candidato sappia eseguire:
- la manutenzione dei singoli organi elettrici e meccanici;
- la verifica delle funi;
- la prova dei dispositivi di chiusura, dei dispositivi di controllo, dei dispositivi di fine corsa,
dei dispositivi paracadute e dello stato di isolamento dell’impianto elettrico;
- la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano o in caso di
incidente;
- l’intervento in caso di manomissione dell’impianto.
La sede e le date delle prove d’esame saranno pubblicate il giorno 31 maggio 2019 sul sito di
questa Prefettura: http://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Ascensori e montacarichi
I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dovranno presentarsi
all’esame muniti di valido documento di riconoscimento ed esibire la ricevuta della presentazione
della domanda di partecipazione e l’eventuale originale in bollo .
In caso di superamento delle prove d’esame sarà necessario produrre:
 una marca da bollo da € 16,00
 due fotografie a colori formato tessera.
Ulteriori informazioni sullo svolgimento degli esami possono essere richieste al Segretario della
Commissione Dott. Andrea Maso (041.2703492 - andrea.maso@interno.it)
Venezia, 23 aprile 2019
F.to: IL PREFETTO (Zappalorto)

marca
da

AL SIGNOR PREFETTO DI VENEZIA
S. Marco, 2661
30124 VENEZIA

bollo

Il sottoscritto

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

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

(cognome)

(nome)

CHIEDE
di essere ammesso all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 quanto segue:
-

di essere nato a ...................................................................................................... il ..............................................

-

di essere residente a ........................................................ in via ................................................................... n. ........
CAP ………. Cell: …………………………

-

email/PEC …………………………………………………………

di avere la cittadinanza .................................................................................................................................................

□
□

di essere titolare dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio: .................................................................................................

-

di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in

di essere in possesso del permesso di soggiorno CE (se cittadino extracomunitario) che allega in copia;

caso affermativo indicarne di seguito gli estremi: ..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
-

di possedere una buona conoscenza della lingua italiana (nel caso di possesso della cittadinanza comunitaria o
extracomunitaria)

-

di non aver riportato sentenza di condanna con l’interdizione da una professione e un’arte.
Allega :

□
□

fotocopia della carta d’identità o altro documento equipollente (passaporto per gli stranieri e permesso/carta di
soggiorno) e del proprio Codice Fiscale;
dichiarazione del datore di lavoro e/o autocertificazione di attività lavorativa nel settore.

Il sottoscritto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di recapito, chiede che ogni
comunicazione al riguardo sia inviata al seguente indirizzo:

Sig./Ditta ......................................................................................................
Via/n° ...........................................................................................................
CAP ................... località/comune/provincia ...............................................
Indirizzo e.mail ............................................................................................
recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti .............................

.................................. , .............................
luogo

data

firma

....................................................................
(non è soggetta ad autenticazione)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgv. 196/2003: le notizie e i dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Con l’apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili eventualmente indicati nella dichiarazione.

