MODULO DI RICHIESTA PER SOSTITUZIONE CALDAIA
(da sottoscrivere e consegnare all’ufficio Rapporti condominiali e manutenzione su richiesta dell’Ater di
Pordenone o da inviare per posta, posta elettronica: info@ater.pn.it o per fax 0434 – 522069. Nel caso di invio via
posta elettronica o fax allegare una fotocopia di un documento valido di identità della persona che firma.)

Data …………………….
Spett.le ATER PN
Via Candiani, 32
33170 PORDENONE
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….. assegnatario/a dell’ alloggio
sito nel Comune di ………………………................ Via …………………………………………n. ….….
cod. ATER ………………………… tel. …………………………… cell. …………………………………

CHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA INSTALLATA NELL’ALLOGGIO
ASSEGNATOGLI TRAMITE ATER.
A TAL FINE DICHIARA:

Che la caldaia risulta essere stata installata nell’anno ………….. e pertanto sono trascorsi ……….
anni dall’installazione e di essere:
(selezionare la casella)

o Provvisto di libretto di impianto della caldaia in cui vi sono registrate le manutenzioni
obbligatorie annue e le analisi dei fumi. Pertanto allega copia del suddetto libretto o, in
alternativa, copia del Rapporti tecnici di controllo annuali (allegato G) rilasciati dal proprio
tecnico relativi ultimi 5 anni. Accede quindi al beneficio del 50% del costo fornitura e posa
in opera del nuovo generatore di calore a servizio dell’alloggio;
Oppure:
o Di non essere in possesso dei requisiti minimi per accedere al beneficio del 50% del costo
e posa in opera del nuovo generatore di calore, Si impegna a rimborsare Ater del 100% dei
lavori di fornitura e posa in opera della caldaia.

FIRMA
………………………………………….
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DICHIARA INOLTRE


di non sollevare obiezioni sul tipo di caldaia che verrà installato;



di accettare, senza riserve, la garanzia della nuova caldaia data dalla casa costruttrice,
esonerando l’A.T.E.R. da ogni e qualsiasi responsabilità;



di accettare che la nuova caldaia sarà acquisita di diritto alla proprietà senza che possa
sorgere diritto di indennizzo o rimborso alcuno anche in caso di rilascio dell’alloggio;



di rimettersi incondizionatamente all’operato dell’Azienda, rinunciando sin d’ora ad ogni
possibile contestazione;

SI IMPEGNA


a rimborsare all’A.T.E.R. il corrispettivo della fornitura e dell’installazione della caldaia
secondo quanto indicato nel vigente “Regolamento per la ripartizione degli oneri di gestione
e manutenzione”, di cui dichiara di aver preso visione, rateizzato in 12 rate mensili;



di riconoscere che il corrispettivo dovuto ai sensi del citato Regolamento verrà inserito nelle
fatturazioni mensili successive all’installazione della caldaia;



in caso di acquisto dell’alloggio A.T.E.R. al saldo anticipato della somma residua;



a pagare, in caso di cambio d’alloggio, le rate residue nella bollettazione del nuovo alloggio;



a prendere atto che, per l’intervento di cui sopra, l’A.T.E.R. non attiverà la pratica per i
benefici fiscali.

FIRMA
………………………………………….
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