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MODULO DI DOMANDA PER RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE CALDAIA
da inviare per posta, per fax (045 8062432) o per posta elettronica (protocollo@ater.vr.it - protocolloatervr@legalmail.it)

Spett.le A.T.E.R.
P.zza Pozza n.1 C-E
37123 VERONA VR

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ assegnatario/a dell'alloggio sito nel

Comune di _______________________________ Cap. ____________ in Via ________________________________________

n. ____________ int. _________ tel. _________________________________ cell. ___________________________________

e-mail _________________________________________________________________________________________________

ha dovuto procedere alla riparazione della caldaia dell’alloggio di cui è assegnatario.

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA DI RIMBORSO SPESE
o

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO TERMICO, OBBLIGATORIO DAL 2 GENNAIO 2015, REGISTRATO AL
CATASTO REGIONALE C.I.R.C.E. DI CUI SI E NECESSARIO RIPORTARE:

CODICE CATASTO

________________________________________

CODICE CHIAVE

________________________________________

IMPORTANTE: LA DOMANDA NON PUÒ ESSERE ACCOLTA SENZA I CODICI C.I.R.C.E.

o

COPIA DEL PRECEDENTE LIBRETTO DI IMPIANTO IN FORMA CARTACEA;

o

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELLA PERSONA CHE FIRMA
(AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445).

o

FATTURA QUIETANZATA DELLA SPESA SOSTENUTA, PARI AD € ____________________

DICHIARA
o

di essere provvisto di Libretto di Impianto in cui vi sono registrate tutte le manutenzioni obbligatorie;

o

di essere provvisto di Libretto di Impianto in cui non sono registrate tutte le manutenzioni obbligatorie;

o

di non essere provvisto di Libretto di Impianto.

Visto che la spesa per la riparazione di cui alla fattura allegata supera i € 100,00 ai sensi della normativa
regolamentare vigente,

CHIEDE

o il rimborso della somma di € __________ pari al 100% della spesa sostenuta
per accensione, pulizia e/o eventuali riparazioni della caldaia entro i primi 24 mesi decorrenti dal
momento dell’assegnazione da parte di nuovo inquilino o subentro in data ____________________
(data di stipula).
o il rimborso della somma di € __________ pari al 65% della spesa sostenuta eccedente € 100
considerato che lo/a scrivente è provvisto/a del Libretto di Impianto ed ha provveduto a tutte le
manutenzioni obbligatorie per legge;
o il rimborso della somma di € __________ pari al 49% della spesa sostenuta eccedente i € 100
considerato che lo/a scrivente non è provvisto/a del Libretto di Impianto della caldaia e/o non ha
provveduto regolarmente a tutte le manutenzioni obbligatorie per legge;

MODALITA' DI RIMBORSO
o bonifico bancario
IBAN __________________________________________________________________________

o tramite assegno bancario, che sarà inviato direttamente a casa e che si potrà incassare nella propria
Banca se in possesso di C/C, in caso contrario direttamente presso la Banca Popolare di Sondrio e
filiali.
N.B.: RELATIVAMENTE ALLA MODALITA' DI PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNO L'ATER
NON SI RITIENE RESPONSABILE PER IL MANCATO RICERVIMENTO DELL'ASSEGNO E/O
DEL RELATIVO SMARRIMENTO, ANCHE DA PARTE DI TERZI .

lì ____________________________

FIRMA

___________________________________________________

A norma del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, AUTORIZZA il trattamento dei dati personali nelle condizioni e nei limiti del
procedimento in oggetto e delle attività statutarie dell’ATER di Verona.

lì ____________________________

FIRMA

___________________________________________________

