
MODELLO B1 

All’A.T.E.R. 

Via Manhes 33 

85100 POTENZA 

 

OGGETTO: Richiesta contributo per trasformazione dell’impianto di riscaldamento da gasolio a gas 

e/o a biomasse. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a __________________ il ___/___/_______ 

residente in _____________________ Provincia ___________ alla Via _______________________ n. ___ 

C.F. _____________________________ n. di telefono _______________________, indirizzo e-mail o PEC 

______________________________ in qualità di assegnatario/a dell’alloggio n. ________, giusto contratto 

di locazione n. ______________ del ____________, sito nel Comune di ______________________, in Via 

_________________________ al civico ______, essendo l’alloggio in conduzione dotato di impianto di 

riscaldamento alimentato a gasolio, in relazione al “REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL PATRIMONIO ABITATIVO IN GESTIONE 

ALL’A.T.E.R. DI POTENZA”, approvato con delibera dell’Amministratore Unico n.32 del 14.07.2015 e 

ss.mm.ii 

C H I E D E 

l’autorizzazione ad eseguire, a propria cura e spese, i seguenti lavori: 

- trasformazione dell’impianto di riscaldamento da gasolio a gas e/o biomasse. 

- _________________________________________________________________________________ 

In relazione al succitato regolamento si chiede altresì la concessione del contributo di € _________________ 

A tale scopo allega: 

- specifica documentazione da cui si desume, il posizionamento del contatore del gas, delle tubazioni 

di adduzione fino alla nuova caldaia, dei dispositivi di produzione del calore ed evacuazione dei 

prodotti della combustione. 

Si impegna in caso di concessione del contributo: 

- a fornire all’A.T.E.R., copia della D.I.A., nulla-osta o pareri comunque denominati, progetto 

dell’intervento e verifica dell’impianto ai sensi del decreto legislativo 192/2005 e D.p.R. 59/2009; 

- a comunicare all’A.T.E.R. di Potenza il nome dell’impresa che eseguirà i lavori la quale dovrà 

rilasciare insieme alla fatturazione ed ai certificati per gli impianti, anche autocertificazione di essere 

in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi. 

Dichiara 

- di essere in regola con i pagamenti del canone di locazione; 

- di aver preso visione del Regolamento per la partecipazione dell’utenza alla manutenzione del 

patrimonio ERP; 

- di provvedere direttamente assumendosene tutte le responsabilità a fare esperire tutte le pratiche 

richieste dalle normative vigenti (DIA, progetto, sicurezza etc.); 

- di eseguire i lavori con ditta di propria fiducia in regola con i contributi assicurativi. 

Distinti saluti 

 

___________________ lì ___/___/______ 

FIRMA 

___________________________ 


