Direzione - Gru ℡ 0322 846690  0322 846692
Rivendita attrezzatura ℡ 0322 868826  0322 860009
Officina riparazioni ℡ 0322 869118
 omv @ vicariogru.com
P.E.C. omv@legalmail.it

O.M.V. Officine Meccaniche VICARIO S.p.A.
28013 Gattico (No) - Italia - Via Piola, 4

_____________________________________________________________________________

ISTRUZIONI PER GRU VICARIO

Il presente fascicolo contiene le istruzioni e il fac-simile dei moduli per gli
adempimenti di legge relativi a:

- comunicazione I.N.A.I.L. della prima messa in servizio della gru e dell’eventuale radiocomando
- richiesta di prima verifica I.N.A.I.L. con indicazione del soggetto abilitato
- richiesta di verifica periodica dell'Autorità di Sorveglianza (A.S.L. / A.R.P.A.)
con indicazione del soggetto abilitato
- comunicazione I.N.A.I.L. di spostamento
- comunicazione I.N.A.I.L. di trasferimento di proprietà
esercizio

o cessazione di

- oneri

Il presente fascicolo é redatto secondo le informazioni e la normativa disponibili al momento della commercializzazione della gru.
L’utilizzatore é inoltre tenuto a rispettare le istruzioni di uso e manutenzione e ogni altro obbligo di legge.
(Rev. Maggio 2015)
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO nei confronti di I.N.A.I.L. e A.S.L. ecc.
OBBLIGO PER IL PRIMO UTILIZZO DI UNA GRU NUOVA con portata superiore a 200 kg
Il datore di lavoro deve comunicare all’I.N.A.I.L. competente per territorio la “prima messa in
servizio” ai sensi dell'allegato II, comma 5.1.1. del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 11/4/2011 (Supp. Ordinario n. 111, del 29/4/2011 della G.U. n 98).
Documenti da utilizzare:
- modulo di comunicazione secondo il fac-simile “MOD.IMM.02 - rev. 0 di maggio 2012” da indirizzare in
Prima della messa in bollo all’I.N.A.I.L. competente per territorio
servizio di una gru - fascicolo fornito dal fabbricante (Off. Mecc. VICARIO S.p.A.) riguardante la gru e l’eventuale
nuova
radiocomando, da trasmettere in allegato alla comunicazione.
In seguito alla comunicazione L’I.N.A.I.L.:
- assegna alla gru un numero di matricola,
- inserisce la gru nella banca dati,
- comunica al datore di lavoro il numero di matricola della gru.
Durante il primo anno di utilizzo di una gru nuova non è necessario richiedere alcuna verifica ispettiva
Note
poiché si attribuisce valenza di verifica alle prove effettuate dal fabbricante che ha rilasciato la
dichiarazione CE.

OBBLIGO SUCCESSIVO, alla scadenza del PRIMO ANNO
da adempiere almeno 60 giorni prima della scadenza della prima annualità, ovvero decorsi 10 mesi dalla comunicazione I.N.A.I.L.
della messa in servizio
Il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica periodica all’I.N.A.I.L. ai sensi dell'allegato II,
comma 3.1.1. e 5.1.2. del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011.
Richiesta I.N.A.I.L.
Documento da utilizzare:
di prima verifica
- modulo fac-simile “MOD.PVP.02 - rev. 0 di maggio 2012” con l'indicazione del soggetto pubblico o
periodica
privato compreso nell'elenco disponibile presso lo stesso I.N.A.I.L., come previsto dall'art. 2 comma 2
e 8 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011.
In seguito alla comunicazione L’I.N.A.I.L. dovrebbe:
- effettuare la prima verifica periodica con i controlli previsti nell'allegato II, comma 3.1.2. del
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011
- compilare la scheda tecnica della gru.
Se entro 45 gg dalla richiesta l'I.N.A.I.L. non provvede alla prima verifica periodica il datore di lavoro
Note
può avvalersi del soggetto pubblico o privato abilitato che è stato indicato nella richiesta di verifica.

OBBLIGHI SUCCESSIVI a partire dal SECONDO ANNO
almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni annualità, ovvero a 11 mesi dalla verifica precedente.
Il datore di lavoro deve richiedere all’A.S.L./A.R.P.A la verifica periodica annuale.ai sensi dell'allegato
Richiesta di verifica
II, comma 3.2.1.e 5.2.1. del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011.
periodica annuale.
Documento da utilizzare:
(Questa funzione può
- modulo fac-simile “A” con l'indicazione del soggetto pubblico o privato compreso nell'elenco
essere attribuita
disponibile presso la stessa A.S.L. o A.R.P.A., come previsto dall'art. 2 comma 2 e 8 del Decreto
all'A.S.L. o all'A.R.P.A. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011.
in base a provvedimenti In seguito alla comunicazione l’A.S.L. o l'A.R.P.A. dovrebbero:
regionali locali)
- effettuare la verifica periodica annuale con i controlli previsti nell'allegato II, comma 3.2.1. e 3.2.3.
del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011.
Se entro 30 gg dalla richiesta l'A.S.L. o l'A.R.P.A. non provvedono alla verifica il datore di lavoro può
Note
avvalersi del soggetto pubblico o privato abilitato che è stato indicato nella richiesta di verifica.

OBBLIGHI VARI
Ai sensi dell'allegato II, comma 5.3.3. del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
11/4/2011 il datore di lavoro deve comunicare all'I.N.A.I.L. gli spostamenti, i cambi di proprietà e la
cessazione dell'esercizio della gru utilizzando i modelli "B" oppure "C", secondo il caso.
Assistenza alle verifiche Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione del verificatore quanto necessario alla verifica,
con esclusione degli strumenti di misura, sotto la vigilanza di un preposto.
Effettuare la comunicazioni con raccomandata A.R. oppure a mano, trattenendo una copia dei
Modalità di
documenti inviati.
trasmissione e
Copia delle comunicazioni e dei verbali di verifica deve essere conservata nel luogo in cui
conservazione della
l'attrezzatura viene utilizzata.
documentazione.
Comunicazioni
I.N.A.I.L.
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ONERI
Le verifiche annuali effettuate dall'autorità di sorveglianza (INAIL - ASL/ARPA - soggetti privati abilitati)
sono soggette ad un onere economico da versare con le modalità stabilite da questi enti.

ALTRI OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA DELLA GRU DA EFFETTUARE DA PARTE DEL
DATORE DI LAVORO CON PERSONALE COMPETENTE
(Vedi ulteriori istruzioni contenute nel Registro di controllo. Le risultanze di queste verifiche devono essere annotate sul Registro
di Controllo o su carta intestata del datore di lavoro e conservate ai sensi di legge)

a) Verifica trimestrale di funi e catene secondo allegato VI comma 3.1.2. del D.Lgs. 9/4/08 n. 81.
b) Interventi di controllo iniziali, periodici e straordinari secondo art. 71 comma 8-9 D.Lgs. 9/4/08 n. 81.

OBBLIGO specifico al VENTESIMO ANNO
Indagine
supplementare al
ventesimo anno

Nota

Ai sensi dell'allegato II, comma 2c e 3.2.3. del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
11/4/2011 il datore di lavoro deve sottoporre la gru messa in esercizio da oltre 20 anni ad una indagine
supplementare secondo le norme tecniche, volta ad individuare vizi, difetti o anomalie nonché a
stabilire la vita residua, con eventuali nuove portate nominali.
Le risultanze dovranno essere esibite in occasione delle verifiche periodiche ai sensi dell'allegato II,
comma 3.2.3. del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011.
I contenuti minimi dell'indagine supplementare elencati nella circolare n. 18 del 23-05-2013 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono i seguenti: A) Esame visivo - B) Prove non
distruttive - C) Analisi dei componenti strutturali e funzionali - D) Prove funzionali - E) Prove di
funzionamento - F) Esito dell'ispezione con valutazione del periodo di lavoro sicuro prima della
successiva indagine supplementare.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO IL LUOGO DI UTILIZZO DELLA GRU
In cantiere, a disposizione del datore di lavoro, degli addetti e dell’Autorità di Sorveglianza, devono essere
conservati:
- copia del manuale di istruzioni della gru;
- copia del registro di controllo adeguatamente compilato, contenente nel nostro caso la dichiarazione CE;
- documentazione delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene, nel nostro caso contenuta nel registro di
controllo;
- documentazione degli interventi di controllo iniziali, periodici e straordinari, nel nostro caso contenuta nel
registro di controllo;
- dichiarazione di corretto montaggio, nel nostro caso contenuta nel registro di controllo;
- scheda tecnica della gru compilata dall' I.N.A.I.L (in attesa di questa, nel corso del primo anno, conservare
copia della comunicazione di prima installazione);
- verbali delle verifiche annuali dell’Autorità di Sorveglianza (A.s.l. / A.r.p.a. oppure organo abilitato);
- copia dell’ultima richiesta di verifica annuale dell’Autorità di Sorveglianza (A.s.l. / A.r.p.a. - ecc.) se la
verifica non è ancora stata effettuata;
- copia dell’ultima comunicazione all'I.N.A.I.L. di spostamento;
- copia dei certificati delle funi, dei tiranti in fune e del gancio rilasciate dai rispettivi costruttori;
- copia della dichiarazione di idoneità delle fondazioni, se necessaria, e di conformità dell'impianto elettrico
e di terra al quale è collegata la gru;
- risultanze della verifica supplementare ventennale se l'apparecchio è stato messo in servizio da più di 20
anni.
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Fac-simile modello “MOD.IMM.02”

Originale

per INAIL

DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MOBILI/TRASFERIBILI/FISSI
CON PORTATA SUPERIORE A KG 200

Marca
da
bollo
Spett.le

Dipartimento territoriale

I.N.A.I.L. Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Via ............................................................................. n. .......
..................
c.a.p.

........................................................
Città

...........
Prov.

Il sottoscritto.......................................................................... nato a ................................................................... il ...............................
residente in ............................................................................ via .......................................................................................... n .............
legale rappresentante della ditta1 ............................................................................................................................................................
codice cliente INAIL ………………………………………………………………………………………..................………………
partita IVA……………………..............……………. codice fiscale………..................……...………............................……………
con sede sociale in..………………………………………….................................…….prov. …..……..………c.a.p….….................
via ………………………………………………………………………....…... n. ……….. tel. ……….............……..…...................
esercente attività nel settore delle ......COSTRUZIONI....... ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i. denuncia la messa in servizio e
RICHIEDE
L’IMMATRICOLAZIONE DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA:
Costruttore2:

O.M.V. Officine Meccaniche VICARIO S.p.A.

• Nazionalità:

⌧ italiana

 estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:
• partita IVA:
• codice fiscale:
• indirizzo:
• numero civico:
• CAP:
• Comune:
• Provincia:
• Telefono:

00126540038
00126540038
Via Piola
4
28013
GATTICO
NO
0322 846690

Descrizione:
 argano
 paranco
⌧ gru - tipo3: a torre automontante con radiocoamdno
 autogru4
• numero di fabbrica:

………………………………………

• data costruzione:

………………………………………

n.d.f.
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• macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE:

⌧ si

• modello:

OMV ……………………………....

• portata massima

Kg

 NO

….................................………

Modalità di utilizzo:

⌧

in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale5

 altro settore

Messo in servizio /Installato presso
•

…………………………………………........................................………………..

• indirizzo:

via

…………………………………………........................................………………..

• numero civico:

………………………… tel.: ……………………………….................................

• CAP:

…………………………………………………………..........................................

• Comune:

………………………………………………………….......................................... prov.: ..............................

Installatore: (da compilare solo per gru su autocarro)

• Nazionalità:

⌧ italiana

 estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:
• partita IVA:
• codice fiscale:
• indirizzo:
• numero civico:
• CAP:
• Comune:
• Provincia:
• Telefono:

//
//
//
//
//
//
//
//

NOTE ______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Si allega:

⌧


Copia dichiarazione conformità CE
Attestazione omologazione ISPESL6
Il Legale Rappresentante

Data ………………………….. …….......

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

________________________________________________________________________________________________________
1

inserire ragione sociale
inserire ragione sociale
3
Gru a ponte, gru a portale, gru a torre automontante, gru a montaggio graduale; gru a cavalletto, gru a mensola, gru a derrik, gru su autocarro , gru a struttura
limitata < 2000 kg senza sollevamento motorizzato , gru a struttura limitata > 2000 kg , gru a struttura limitata < 2000 kg con aggiunto movimento motorizzato,
carrello per monotrave, gru non codificata.
4
Sono assimilati alle autogrù anche gli escavatori e i carrelli industriali a forche utilizzati come apparecchi di sollevamento.
5
Per chiarimenti vedere la nota del Ministero del Lavoro n. 7323 del 06.10.2009 disponibile anche sul sito INAIL
6
Solo per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
rientranti nel regime di verifiche D.M. 12 settembre 1959. Nel caso non si sia in possesso di omologazione ISPESL sul prodotto è necessario contattare INAIL –
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti ed Impianti.
2

MOD.IMM.02 - rev. 0 di maggio 2012
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Fac-simile modello “MOD. PVP.02”

Originale per INAIL

RICHIESTA PRIMA VERIFICA PERIODICA
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MOBILI/TRASFERIBILI/FISSI
CON PORTATA SUPERIORE A KG 200

Marca
da
bollo
Spett.le

Dipartimento territoriale

I.N.A.I.L. Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Via ............................................................................. n. .......
..................
c.a.p.

........................................................
Città

...........
Prov.

Il sottoscritto.......................................................................... nato a ................................................................... il ...............................
residente in ............................................................................ via .......................................................................................... n .............
legale rappresentante della ditta1 ............................................................................................................................................................
codice cliente INAIL ………………………………………………………………………………………..................………………
partita IVA……………………..............……………. codice fiscale………..................……...………............................……………
con sede sociale in..………………………………………….................................…….prov. …..……..………c.a.p….….................
via ………………………………………………………………………....…... n. ……….. tel. ……….............……..…...................
esercente attività nel settore delle ......COSTRUZIONI....... ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i.
RICHIEDE
LA PRIMA VERIFICA PERIODICA DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA:
Matricola (assegnata da INAIL in seguito a richiesta di immatricolazione)
…...............……........................
Costruttore2:
O.M.V. Officine Meccaniche VICARIO S.p.A.
• Nazionalità:

⌧ italiana

 estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:
• partita IVA:
00126540038
• codice fiscale:
00126540038
• indirizzo:
Via Piola
• numero civico:
4
• CAP:
28013
• Comune:
GATTICO
• Provincia:
NO
• Telefono:
0322 846690
Descrizione:

 argano

 paranco
⌧ gru - tipo3: a torre automontante
 autogru4
• numero di fabbrica:

………………………………………

• data costruzione:

………………………………………
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• macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE:

⌧ si

• modello:

OMV ……………………………....

• portata massima

Kg

 NO

….................................………

Modalità di utilizzo:

⌧

in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale5

 altro settore

Messo in servizio /Installato presso
•

…………………………………………........................................………………..

• indirizzo:

via

…………………………………………........................................………………..

• numero civico:

…………………… tel.: ……………………………………................................

• CAP:

…………………………………………………………..........................................

• Comune:

………………………………………………………….......................................... prov.: ..............................

Installatore: (da compilare solo per gru su autocarro)

• Nazionalità:

⌧ italiana

 estera

In caso di nazionalità italiana compilare anche i seguenti campi:
• partita IVA:
• codice fiscale:
• indirizzo:
• numero civico:
• CAP:
• Comune:
• Provincia:
• Telefono:

//
//
//
//
//
//
//
//

NOTE ______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Indicare nominativo soggetto abilitato:

Ragione sociale ………………...............................……………………………………………………………………………………
partita IVA/codicefiscale ……...........................……………………………………………………………………………………….
Si allega:
Copia dichiarazione conformità CE
Attestazione omologazione ISPESL6

⌧


Il Legale Rappresentante

Data ………………………….. …….......

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

________________________________________________________________________________________________________
1

inserire ragione sociale
inserire ragione sociale
3
Gru a ponte, gru a portale, gru a torre automontante, gru a montaggio graduale; gru a cavalletto, gru a mensola, gru a derrik, gru su autocarro , gru a struttura
limitata < 2000 kg senza sollevamento motorizzato , gru a struttura limitata > 2000 kg , gru a struttura limitata < 2000 kg con aggiunto movimento motorizzato,
carrello per monotrave, gru non codificata.
4
Sono assimilati alle autogrù anche gli escavatori e i carrelli industriali a forche utilizzati come apparecchi di sollevamento.
5
Per chiarimenti vedere la nota del Ministero del Lavoro n. 7323 del 06.10.2009 disponibile anche sul sito INAIL
6
Solo per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
rientranti nel regime di verifiche D.M. 12 settembre 1959. Nel caso non si sia in possesso di omologazione ISPESL sul prodotto è necessario contattare INAIL –
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti ed Impianti.
MOD.PVP.02 - rev. 0 di maggio 2012
2
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Fac-simile modello “A” da utilizzare per richiesta di verifica annuale successiva alla prima
RICHIESTA all' A.S.L. / A.R.P.A. DI VERIFICA PERIODICA ANNUALE DI APPARECCHIO DI
SOLLEVAMENTO (Consegnare a mano o spedire con Racc. A.R. l’originale con marca da bollo all’A.S.L. / A.R.P.A. e
trattenere una copia presso la gru - Effettuare la richiesta 30 giorni prima della scadenza di ogni annualità)

Spett.le
A.S.L. (oppure A.R.P.A. dove previsto dai regolamenti locali)
Via ............................................................................. n. .......
..................
c.a.p.

........................................................
Città

...........
Prov.

In osservanza dell'art. 71 comma 11 D. Lgs 81 del 9/4/2008
e dell'allegato II, comma 3.2.1 e 5.2.1. del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011
Il sottoscritto.......................................................................... nato a ................................................................... il ...............................
residente in ............................................................................ via .......................................................................................... n .............
legale rappresentante della ditta .............................................................................................................................................................
cod. cliente INAIL ………………………………partita IVA……………..........……………. C. F. …….............…..................……
con sede sociale in..………………………………………….................................…….prov. …..……..………c.a.p….….................
via ………………………………………………………………………....…... n. ……….. tel. ……….............……..…...................
esercente attività nel settore delle ......COSTRUZIONI....... ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i.
comunica che la gru trasferibile per edilizia con portata superiore a 200 kg
tipo

GRU A TORRE

modello

OMV

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

Matr. INAIL

Numero di fabbrica

.....…..…….………

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

anno di costruzione .......................... portata max kg .......................... costruttore O.M.V. Officine Meccaniche VICARIO S.p.A.
con radiocomando ................................................ tipo ............................................... n° di serie ........................................................
installata presso ditta/privato ......………………………………………........................……………...................................................
via ...................................................................................................................... n .......... tel.: .............................................................
cap.: ...............................

località …..…................................................................……….................................….....prov.: .............

decorrendo un anno dalla precedente verifica, avvenuta in data ........................, richiede l’intervento sul luogo di installazione di
un funzionario tecnico per l'effettuazione della successiva verifica periodica annuale di Vostra competenza.
Ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 2 comma 2 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011 indica il
seguente nominativo del soggetto abilitato:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................., li .....................................
il legale rappresentante della Ditta

.....................................................................................
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Fac-simile modello “B”
COMUNICAZIONE DI SPOSTAMENTO DI APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO
da inoltrare all’I.N.A.I.L. (e per conoscenza all'ASL/ARPA nel caso di apparecchio messo in servizio da oltre un anno)
Spett.le
I.N.A.I.L.
Via ............................................................................. n. .......
..................
c.a.p.

........................................................
Città

...........
Prov.

In osservanza dell'allegato II, comma 5.3.3. del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011
Il sottoscritto.......................................................................... nato a ................................................................... il ...............................
residente in ............................................................................ via .......................................................................................... n .............
legale rappresentante della ditta .............................................................................................................................................................
cod. cliente INAIL ………………………………partita IVA……………..........……………. C. F. …….............…..................……
con sede sociale in..………………………………………….................................…….prov. …..……..………c.a.p….….................
via ………………………………………………………………………....…... n. ……….. tel. ……….............……..…...................
esercente attività nel settore delle ......COSTRUZIONI....... ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i.

comunica che la gru trasferibile per edilizia con portata superiore a 200 kg

Matr. INAIL

.....…..…….………

tipo GRU A TORRE modello OMV ....................... Numero di fabbrica ...................................
anno di costruzione .......................... portata max kg .......................... costruttore O.M.V. Officine Meccaniche VICARIO S.p.A.
di cui all'ultima comunicazione in data ................................................................ in occasione dell’installazione nel cantiere ubicato
in ............................................................prov. ………… via .............................................................................................. n ..............
è stata trasferita nel nuovo cantiere presso:
ditta/privato .........…………………………………………………........................……………...................................................….....
via ...................................................................................................................... n .......... tel.: .............................................................
cap.: ...............................

località ……..................................................................……….................................….....prov.: .............

................................................., li .....................................
il legale rappresentante della Ditta

.................................................................................
(Timbro e firma)
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Fac-simile modello “C”
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DI ESERCIZIO o CESSIONE DEFINITIVA
DI APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO
da inoltrare all’I.N.A.I.L. (e per conoscenza all'ASL/ARPA nel caso di apparecchio messo in servizio da oltre un anno)
Spett.le
I.N.A.I.L.
Via ............................................................................. n. .......
..................
c.a.p.

........................................................
Città

...........
Prov.

In osservanza dell'allegato II, comma 5.3.3. del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11/4/2011
Il sottoscritto.......................................................................... nato a ................................................................... il ...............................
residente in ............................................................................ via .......................................................................................... n .............
legale rappresentante della ditta .............................................................................................................................................................
cod. cliente INAIL ………………………………partita IVA……………..........……………. C. F. …….............…..................……
con sede sociale in..………………………………………….................................…….prov. …..……..………c.a.p….….................
via ………………………………………………………………………....…... n. ……….. tel. ……….............……..…...................
esercente attività nel settore delle ......COSTRUZIONI....... ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i.
comunica che la gru trasferibile per edilizia con portata superiore a 200 kg

Matr. INAIL

.....…..…….………

tipo GRU A TORRE modello OMV ....................... Numero di fabbrica ...................................
anno di costruzione .......................... portata max kg .......................... costruttore O.M.V. Officine Meccaniche VICARIO S.p.A.
di cui all'ultima comunicazione in data ................................................................ in occasione dell’installazione nel cantiere ubicato
in ............................................................prov. ………… via .............................................................................................. n ..............

 (1) é stato smantellata e di conseguenza non sarà più posta in esercizio.
 (1) é stato definitivamente ceduta
alla ditta ….…………………….………………...…………tel. ………………….. con sede
in ............................................................prov. ………… via .............................................................................................. n ..............
che d’ora in poi ci subentrerà negli adempimenti di legge.
Il trasferimento di proprietà per smantellamento o cessione è avvenuto con DDT n° ……………………del …………………….....

................................................., li .....................................
il legale rappresentante della Ditta

(1) Barrare la voce o le voci che interessano

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