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
Art. 1
OGGETTO
Il presente regolamento stabilisce i casi per i quali l’A.T.E.R. di Potenza può concedere contributi
finalizzati alla manutenzione o al miglioramento del patrimonio abitativo in gestione all’Azienda
con specifico riferimento agli impianti di riscaldamento.
Vengono definite altresì le modalità di richiesta ed erogazione dei contributi.
Art. 2
NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo economico per l’intervento da parte del conduttore, potrà essere erogato
compatibilmente con le risorse finanziarie al momento disponibili ed ai tempi tecnici necessari per
le verifiche di merito, alle seguenti condizioni :
- che le opere siano eseguite in conformità delle leggi vigenti e che siano acquisite le prescritte
certificazioni;
- che sia trasmessa la documentazione tecnica necessaria per individuare specificatamente le
singole lavorazioni ed i relativi costi unitari (computo, fatture, relazioni tecniche etc…);
- che per i lavori dei quali si chiede il rimborso non siano stati richiesti, e/o concessi, negli
ultimi 10 anni, da parte dell’Azienda altri contributi economici;
- che l’intervento di adeguamento impiantistico non sia dovuto a modifiche e/o varianti
apportate dall’assegnatario, anche se autorizzate da questa A.T.E.R..
Il contributo economico concesso all’assegnatario è da intendersi forfettario, comprensivo di tutti
gli oneri, a qualsiasi titolo sostenuti (IVA, eventuali spese tecniche etc..).
I contributi saranno riconosciuti ed erogati sulla base della data di comunicazione, dell’avvenuta
concessione del contributo da parte dell’Azienda, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
I lavori dovranno essere eseguiti entro 45 dalla data della comunicazione dell’avvenuta concessione
del contributo e la documentazione trasmessa all’Azienda entro i successivi 15 giorni.
La concessione del contributo nei confronti di inquilini morosi è consentita, previo formale
riconoscimento del credito vantato dall’ATER e sottoscrizione del piano di rateizzazione per
l’estinzione della morosità pregressa, in conformità con le vigenti disposizioni regolamentari e
legislative. Il versamento dell’importo del contributo riconosciuto verrà scomputato dalle somme
dovute dall’assegnatario all’ATER. In presenza di ultrasessantacinquenni affetti da gravi patologie,
ovvero di persone disabili, il contributo potrà essere erogato dall’ATER direttamente alla ditta
manutentrice che, per conto dell’assegnatario, si sarà resa esecutrice dei lavori di adeguamento
dell’impianto di riscaldamento”
A seguito dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori e del riconoscimento del contributo rilasciati
dall’Azienda, il richiedente, dovrà 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.

L’A.T.E.R. di Potenza erogherà direttamente all’assegnatario, titolare del rapporto di locazione, il
contributo pubblico spettante, entro 90 giorni dalla presentazione della seguente documentazione;
- fattura quietanzata dell’impresa esecutrice;
- autocertificazione dell’impresa circa la regolarità contributiva;
- i certificati degli impianti e la dichiarazione di conformità dell’impianto, ai sensi del decreto
legislativo n. 37/2008.
L’erogazione dei contributi è condizionata alla verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte
dell’A.T.E.R.
Art. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli interventi per i quali è prevista l’erogazione di un contributo sono quelli di seguito elencati :
A) LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORE SINGOLO PER VETUSTA’
B) LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DA
GASOLIO A GAS E/O BIOMASSE.
C) LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO
TERMOSIFONE IN ALLOGGI PRIVI DI TALE IMPIANTO

DI RISCALDAMENTO A

D) LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI GENERATORE DI CALORE A GAS IN
ALLOGGI PER I QUALI IL GENERATORE CENTRALIZZATO E’ STATO DISMESSO
PER PROBLEMI TECNICO-GESTIONALI
Art. 4
ONERI A CARICO DELL’ASSEGNATARIO
(CARTA DEI SERVIZI)
Sono a carico degli assegnatari gli interventi di riparazione di tutti i danni o deterioramenti causati
dall’uso o dalla negligenza e riguardanti l’alloggio e le pertinenze.
In generale sono a carico del conduttore le opere di manutenzione ordinaria, così come definite
all’art. 3 del DPR 380/2001.
A titolo esplicativo si riporta, con specifico riferimento alla “CARTA DEI SERVIZI” e agli
impianti di riscaldamento singoli e/o collettivi, una casistica degli oneri a carico del conduttore.
1) RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA IMPIANTO CENTRALIZZATO
- sostituzione di apparecchiature o parti di esse per danno accidentale;
- riparazione di parti accessorie delle apparecchiature;
- manutenzione ordinaria, ricarica, sostituzione ed integrazione estintori, ispezioni e collaudi
periodici, tasse di concessione, compensi tenuta libretto centrale;
- manutenzione ordinaria in abbonamento, compreso compenso per il terzo responsabile;
- acquisto combustibile, consumi forza motrice, energia elettrica e acqua;
- pulizia impianto e verifiche periodiche;
- riparazione rivestimento refrattario:
- spese manutenzione e funzionamento depuratori d’acqua;
- compenso a tecnici per bilanciamento impianto termico;
- tassa ASL verifica impianto;
- manutenzione e sostituzione delle valvole di zona e sue intercettazioni, dei termostati ambiente
e relativi circuiti elettrici.
2) IMPIANTO AUTONOMO DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA

-

manutenzione ordinaria dell’impianto e di tutti i componenti;
riparazione, anche mediante sostituzione, di parti della caldaia e dello scaldabagno (pompa,
scambiatore, vaso chiuso, valvola gas, parti elettriche ed elettroniche);
riparazioni e pulizia interna ed esterna dei corpi scaldanti anche con sostituzione delle valvole e
loro guarnizioni;
pulizia interna e disotturazione delle tubazioni degli anelli di distribuzione corpi scaldanti;
manutenzione e sostituzione delle valvole di zona e sue intercettazioni, dei termostati ambiente
e relativi circuiti elettrici;
pulizia periodica della canna fumaria e delle canne di esalazione vapori;
compilazione e tenuta del libretto di impianto ed altri obblighi normativi;
controllo del rendimento di combustione (analisi dei fumi);
sostituzione o riparazione boiler elettrico.
Art. 5
A) LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORE SINGOLO PER VETUSTA’

Nel caso di vetustà del generatore di calore singolo, l’assegnatario che intenda provvedere eseguire
i lavori di sostituzione dello stesso può chiedere l’erogazione di un contributo.
Il contributo max erogabile da parte dall’ATER sarà pari ad un massimo di € 950,00 ad alloggio
per gli assegnatari inseriti nella fascia “A”, così come definita dall’art. 23 c.3 della L.R. 24/2007,
per la determinazione del canone e di € 750,00 per gli altri assegnatari.
Nel caso in cui si proceda all’installazione di una caldaia a condensazione ad alto rendimento a 4
stelle, l’importo massimo erogabile è elevato ad € 1.150,00 ad alloggio per gli assegnatari inseriti
nella fascia “A” per la determinazione del canone e di € 950,00 per gli altri assegnatari.
Per richiedere l’ammissione al contributo dovrà pervenire all’Ente, prima dell’esecuzione dei
lavori, domanda di autorizzazione all’esecuzione dei lavori e richiesta di concessione del
contributo.
La domanda redatta sul modello A1 allegato, dovrà essere corredata da specifica dichiarazione
sottoscritta dall’affidatario della manutenzione, secondo lo schema predisposto dall’Azienda
(allegato A2), con allegata la fotocopia del libretto di impianto dal quale risulti l’avvenuta
manutenzione della caldaia da sostituire, così come previsto dalle leggi vigenti, e apposita
documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo per
l’efficienza energetica della caldaia.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegato specifico preventivo economico dei lavori da eseguire.
Art. 6
B) LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DA
GASOLIO A GAS E/O BIOMASSE.
Nel caso l’assegnatario intenda eseguire lavori di trasformazione dell’impianto di riscaldamento
alimentato a gasolio con un impianto alimentato a gas e/ a biomasse può chiedere l’erogazione di
un contributo.
Il contributo max erogabile da parte dell’ATER sarà pari ad un massimo di € 2.000,00 ad alloggio
per gli assegnatari inseriti nella fascia “A”, così come definita dall’art. 23 c.3 della L.R. 24/2007,
per la determinazione del canone e di € 1.500,00 per gli altri assegnatari.

Nel caso in cui si proceda all’installazione di una caldaia a condensazione ad alto rendimento a 4
stelle, l’importo massimo erogabile è elevato ad € 2.200,00 ad alloggio per gli assegnatari inseriti
nella fascia “A” per la determinazione del canone e di € 1.700,00 per gli altri assegnatari.
Per richiedere l’ammissione al contributo dovrà pervenire all’Ente, prima dell’esecuzione dei
lavori, domanda di autorizzazione all’esecuzione dei lavori e richiesta di concessione del
contributo.
La domanda redatta sul modello B1 allegato dovrà essere corredata da specifica documentazione
che rappresenti tecnicamente i lavori da eseguire, con particolare riferimento al 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 questi ultimi da ubicarsi secondo le
normative vigenti, con computo metrico o un preventivo dettagliato dei lavori che si intendono
realizzare.
L’assegnatario dovrà altresì :
- impegnarsi 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 n.192/2005 e
D.P.R. n. 59/2009;
- 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.
Art. 7
C) LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A
TERMOSIFONE IN ALLOGGI PRIVI DI TALE IMPIANTO
Nel caso l’assegnatario intenda eseguire lavori di installazione dell’impianto di riscaldamento
termosifone può chiedere l’erogazione di un contributo.
Il contributo max erogabile da parte dell’ATER sarà pari ad un massimo di € 4.000,00 ad alloggio
per gli assegnatari inseriti nella fascia “A”, così come definita dall’art. 23 c.3 della L.R. 24/2007,
per la determinazione del canone e di € 3.000,00 per gli altri assegnatari.
Nel caso in cui si proceda all’installazione di una caldaia a condensazione ad alto rendimento a 4
stelle, l’importo massimo erogabile è elevato ad € 4.200,00 ad alloggio per gli assegnatari inseriti
nella fascia “A” per la determinazione del canone e di € 3.200,00 per gli altri assegnatari.
Per richiedere l’ammissione al contributo dovrà pervenire all’Ente, prima dell’esecuzione dei
lavori, domanda di autorizzazione all’esecuzione dei lavori e richiesta di concessione del
contributo.
La domanda redatta sul modello C1 allegato dovrà essere corredata da specifica documentazione
che rappresenti tecnicamente i lavori da eseguire, con particolare riferimento al 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 questi ultimi da ubicarsi secondo le
normative vigenti, con allegato il progetto con computo metrico o un preventivo dettagliato dei
lavori che si intendono realizzare.
L’assegnatario dovrà altresì :
- impegnarsi a fornire all’A.T.E.R., copia della D.I.A., nulla-osta o pareri comunque denominati,
progetto dell’intervento e la verifica dell’impianto ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e
D.P.R. n. 59/2009;

-

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.
Art. 8
D) LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI GENERATORE DI CALORE A GAS IN
ALLOGGI PER I QUALI IL GENERATORE CENTRALIZZATO E’ STATO DISMESSO PER
PROBLEMI TECNICO-GESTIONALI

Nel caso l’assegnatario intenda eseguire lavori di installazione di generatore di calore a gas in
alloggi per i quali il generatore di calore è stato dismesso per problemi tecnico-gestionali, per cause
indipendenti dalla sua volontà, può chiedere l’erogazione di un contributo.
Il contributo max erogabile da parte dell’ATER sarà pari ad un massimo di € 3.000,00 ad alloggio
per gli assegnatari inseriti nella fascia “A” per la determinazione del canone e di € 2.500,00 per gli
altri assegnatari.
Nel caso in cui si proceda all’installazione di una caldaia a condensazione ad alto rendimento a 4
stelle, l’importo massimo erogabile è elevato ad € 3.200,00 ad alloggio per gli assegnatari inseriti
nella fascia “A” per la determinazione del canone e di € 2.700,00 per gli altri assegnatari.
Per richiedere l’ammissione al contributo dovrà pervenire all’Ente, prima dell’esecuzione dei
lavori, domanda di autorizzazione all’esecuzione dei lavori e richiesta di concessione del
contributo.
La domanda redatta sul modello D1 allegato dovrà essere corredata da specifica documentazione
che rappresenti tecnicamente i lavori da eseguire, con particolare riferimento al posizionamento dei
dispositivi di produzione del calore ed evacuazione dei prodotti della combustione questi ultimi da
ubicarsi secondo le normative vigenti, con allegato il progetto con computo metrico o un
preventivo dettagliato dei lavori che si intendono realizzare.
L’assegnatario dovrà altresì :
- impegnarsi a fornire all’A.T.E.R., copia della D.I.A., nulla-osta o pareri comunque denominati,
progetto dell’intervento e la verifica dell’impianto ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e
D.P.R. n. 59/2009;
- 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.

MODELLO A1
All’A.T.E.R.
Via Manhes 33
85100 POTENZA
OGGETTO : Richiesta contributo per sostituzione generatore di calore individuale per
vetustà.
Il sottoscritto …………………………………….., nato a ……. il …… residente in …….
Provincia ………….. alla Via ………n. …… C.F. ………….. n. di telefono …………….,
indirizzo PEC …………. in qualità di …………… assegnatario dell’alloggio n. ……, giusto
contratto di locazione n.
del ……, sito nel Comune di ……………………. , in Via
………………... al civico ….. , per vetustà del generatore di calore ad uso individuale, 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. del -----CHIEDE
l’autorizzazione ad eseguire, a propria cura e spese, i seguenti lavori nell’alloggio :
-

sostituzione caldaia singola esistente.

-

-----------------------------------

In relazione al succitato regolamento si chiede altresì la concessione del contributo di € _________
A tale scopo allega :
- specifica dichiarazione sottoscritta dall’affidatario della manutenzione, secondo lo schema
predisposto dall’Azienda (allegato A2);
- la fotocopia del libretto di impianto dal quale risulta l’avvenuta manutenzione della caldaia da
sostituire, così come previsto dalle leggi vigenti;
- la apposita documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo
per l’efficienza energetica della caldaia;
- preventivo economico di dettaglio dei lavori da eseguire;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.
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 ---------------TIMBRO E FIRMA

-------------------------------------

MODELLO A2
DICHIARAZIONE

SOTTOSCRITTA

DALL’AFFIDATARIO

DELLA

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO COLLETTIVO/INDIVIDUALE A
SERVIZIO DELL’ALLOGGIO SITO IN VIA ______________________________ N.
______

NEL

COMUNE

DI

_________________

OCCUPATO

DAL

SIG.

______________________.

Il sottoscritto in possesso dei requisiti previsti dal comma 8 art. 11 D.P.R. 412/93, in qualità di
affidatario della manutenzione dell’impianto in oggetto, dichiara :
-

di aver preso visione del libretto di impianto relativo alla caldaia oggetto di verifica, di
averlo riconosciuto rispondente a quanto previsto dall’art. 11 e allegato G della Legge
10/91 e s.m.i.;

-

di considerare non più conveniente la riparazione della caldaia, che risulta installata
nel___________, in rapporto alla sua vetustà.

____________,lì ___________

FIRMA E TIMBRO

___________________________

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 sottoscritto …………………………………….., nato a ……. il …… residente in ……. Provincia
………….. alla Via ………n. …… C.F. ………….. n. di telefono ……………., indirizzo PEC
………………. in qualità di …………… assegnatario 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. del -----CHIEDE
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
-------------------------------------

MODELLO C1
All’A.T.E.R.
Via Manhes 33
85100 POTENZA
OGGETTO : Richiesta contributo per installazione di impianto di riscaldamento a termosifone in
alloggio privo di tale impianto.
Il sottoscritto …………………………………….., nato a ……. il …… residente in ……. Provincia
………….. alla Via ………n. …… C.F. ………….. n. di telefono ……………., indirizzo PEC
…………. in qualità di …………… assegnatario dell’alloggio n. ……, giusto contratto di locazione n.
del ……, sito nel Comune di ……………………. , in Via ………………... al civico ….. , essendo
l’alloggio in conduzione sprovvisto di impianto di riscaldamento, 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. del -----CHIEDE
l’autorizzazione ad eseguire, a propria cura e spese, i seguenti lavori nell’alloggio :
-

installazione di impianto di riscaldamento a termosifone.

-

-----------------------------------

In relazione al succitato regolamento si chiede altresì la concessione del contributo di € _______
A tale scopo allega :
- specifica documentazione che rappresenta i lavori da cui si possa desumere : 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 la 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
------------------------------------

MODELLO D1
All’A.T.E.R.
Via Manhes 33
85100 POTENZA
OGGETTO : Richiesta contributo per installazione di generatore di calore o impianto di
riscaldamento a gas per i quali il generatore di calore centralizzato è stato dismesso per problemi
tecnico-gestionali.
Il sottoscritto …………………………………….., nato a ……. il …… residente in ……. Provincia
………….. alla Via ………n. …… C.F. ………….. n. di telefono ……………., indirizzo PEC
…………. in qualità di …………… assegnatario dell’alloggio n. ……, giusto contratto di locazione n.
del ……, sito nel Comune di ……………………. , in Via ………………... al civico ….. , essendo
l’alloggio in conduzione sprovvisto di impianto di riscaldamento, 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. del -----CHIEDE
l’autorizzazione ad eseguire, a propria cura e spese, i seguenti lavori nell’alloggio :
-

installazione di impianto di generatore di calore autonomo a gas.

-

-----------------------------------

In relazione al succitato regolamento si chiede altresì la concessione del contributo di € _______
A tale scopo allega :
- specifica documentazione che rappresenta i lavori da cui si possa desumere : 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 e degli elementi scaldanti;
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 la 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
-------------------------------------

