
 Il sottoscritto   in qualità di 

 

  

sito nel Comune   

indirizzo  

Tel.  Cell 

DICHIARA

che  la  caldaia  in  essere  risulta  installata  nell’anno   e  pertanto  sono  trascorsi   anni

dall’installazione e:

di essere provvisto di libretto di impianto della caldaia in cui vi sono registrate le manutenzioni obbligatorie
annue di pulizia e analisi dei fumi;

di non essere provvisto di libretto di impianto della caldaia (indicare di seguito la motivazione): 

CHIEDE LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA
e a tal fine allega la seguente documentazione obbligatoria

Rapporto tecnico di controllo rilasciato da tecnico abilitato completo di timbro e firma  con specifica
indicazione delle anomalie riscontrate per le quali si rende necessaria la sostituzione della caldaia;

Copia iscrizione Camera di Commercio e documento identità del tecnico che rilascia il rapporto;

Copia del libretto di impianto con relative annotazioni e scontrino fumi relative alle manutenzioni eseguite o
precedenti rapporti tecnici di controllo;

l sottoscritto  dichiara altresì di essere in regola con i pagamenti e di essere a conoscenza del fatto che in
caso di morosità (sia per canoni di locazione che per oneri accessori quali il regolare pagamento delle quote
condominiali) non verranno eseguiti  lavori di manutenzione a meno che non si tratti  di opere necessarie per
l’integrità statica del fabbricato o al fine di salvaguardare la sicurezza degli impianti o evitare danni agli alloggi
confinanti o garantire la pubblica e privata incolumità. 

INFORMATIVA PRIVACY E AUTORIZZAZIONE AL   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Utilizziamo i dati comunicati mediante il presente modulo esclusivamente per finalità connesse  alla  segnalazione effettuata nonché per
nostre finalità amministrative e contabili, anche se comunicati a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli
altri suoi diritti, sono riportate su www.atervt.it.
Il sottoscritto Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Viterbo,                                  Il Richiedente 

da compilarsi a cura dell’ATER VITERBO – Ufficio Manutenzioni

ZONA    1 o      2 o     3 o      4 o       5 o Pratica n. 2020

Richiedente Cod. utente 

Stato pagamenti:                       

€                         al         /        /           canone                 €/mese

PRIORITA’

oNORMALE       oURGENTE 

Assegnata a                                                                     in data

\

MODULO RICHIESTA SOSTITUZIONE CALDAIA

Assegnatario Proprietario

Alloggio locale commerciale Altro (specificare):

Amm.re/Rapp.te Condominio

Regolare non regolare
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