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Amministrazione destinataria
Comune di Sulmona

Ufficio destinatario
Servizi alla persona

Domanda di intervento o fornitura di natura straordinaria
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

in qualità di
Ruolo

assegnatario
proprietario
altro
Descrizione

CHIEDE
che l’amministrazione provveda all’effettuazione di
opera
fornitura
verifica
rimborso
altro
Descrizione

Barrato

Scala

Interno

Posta elettronica certificata

SNC

CAP

che consiste in
Descrizione intervento

riparazione dell’ascensore o dell’impianto elevatore condominiale
riparazione o sostituzione di infissi o serramenti
riparazione di infissi della stanza
Stanze

sostituzione di infissi della stanza
Stanze

riparazione di serramenti della stanza
Stanze

sostituzione di serramenti della stanza
Stanze

rifacimento del bagno
del proprio alloggio
dell’alloggio soprastante
altro
Descrizione

sostituzione caldaia autonoma
Caratteristiche della caldaia da installare
Tipo di caldaia

Qualità e potenza

A tinteggio naturale

Con sdoppiatore di fumi

A camera stagna

Con tubo coassiale

Normale

21.000 kcal/h ed oltre

Max sicurezza e benessere

25.000 kcal/h ed oltre

Causa sostituzione caldaia

notevole vetustà della caldaia
necessità di eseguire opere di adeguamento dell’impianto
altro
Descrizione

pertanto allega copia del libretto di manutenzione e ultima revisione utile della caldaia
pertanto allega copia dei rapporti degli interventi di manutenzione obbligatoria relativi agli ultimi cinque
anni
pertanto allega dichiarazione da parte della ditta manutentrice circa le cause che impediscono la
riparazione della caldaia

sistemazione tetti e torrini
tetti condominiali
torrini condominiali
rifacimenti pavimenti o rivestimenti
pavimenti della stanza
Stanze

rivestimento della stanza
Stanze

CHIEDE INOLTRE
presa coscienza delle modalità stabilite in proposito, che la sostituzione della caldaia autonoma sia eseguita
dal servizio comunale con proprie maestranze, impiegando il sottoscritto al rimborso della spesa sostenuta
dalla ditta
Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Telefono

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Iscrizione all’albo delle ditte artigiane

Posta elettronica certificata

Provincia

Numero iscrizione

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che la domanda è presentata per
l’alloggio del sottoscritto
l’alloggio soprastante
l’alloggio sottostante
il condominio
altro (specificare)

per le seguenti motivazioni
Motivazioni

DICHIARA INOLTRE
di impegnarsi al rimborso delle opere eseguite dall’ente nei due anni successivi alla fatturazione delle stesse
(da selezionare se richiesto rimborso)

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del libretto di manutenzione e ultima revisione utile della caldaia
copia dei rapporti degli interventi di manutenzione obbligatoria relativi agli ultimi cinque anni
dichiarazione da parte della ditta manutentrice circa le cause che impediscono la riparazione della caldaia
copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Sulmona
Luogo

Data

Il dichiarante

