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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

 

 

 

Spett.le A.T.E.R. Potenza 

Via Manhes n. 33 

85100 Potenza 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ assegnatario dell’unità immobiliare sita nel 

comune di_______________________________________ alla via __________________________________________ 

n. ____________ piano ______________ int. _______ cod. inq. ____________ tel. ____________________________ 

segnala che nella propria unità immobiliare si sono verificati i seguenti inconvenienti: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

____________, ___________________ L’Assegnatario 
(luogo)  (data)   

 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Alloggio di proprietà:  

 ATER          STATO intervento urgente:                               SI          NO  

L’alloggio è inserito nel piano di vendita    SI   NO  Intervento di competenza 

Alloggio amministrato:  ATER          ASSEGNATARIO 

 ATER          STATO intervento da addebitare all’assegnatario  

Data sopralluogo ________________________________  

Risposta all’assegnatario __________________________ Data intervento (chiusura lavori) ___________________ 

Descrizione sintetica dell’intervento eseguito: 

 

 

 

 

 

 

Firma Assegnatario  
 

RICHIESTA INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
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Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

I dati personali trattati dall’ATER Potenza per adempiere un obbligo legale e per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 

parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. I dati personali sono acquisiti direttamente 

dall’Interessato e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati possono 

essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, 

nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è 

visionabile sul sito istituzionale http://www.aterpotenza.it/ Titolare del trattamento: ATER Potenza. Responsabili del trattamento e 

autorizzati sono riportarti nell’informativa completa. Questa società ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a 

cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 

derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: privacy@wemapp.eu . 

 


