AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE CENTRALE
C.so Dante 14 10134 TORINO
P. IVA 00499000016
Tel. 011/3130.1 (ric. aut.) – FAX 011/3130.425
n° verde 800-301081
e mail: webmaster @atc.torino.it
sito internet: http://www.atc.torino.it

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:

ATC PIEMONTE CENTRALE
Servizio Manutentivo U.P.C.
Corso Dante n. 14, 10134 TORINO

MODULO A) ALLOGGI IN LOCAZIONE GESTITI DALL’A.T.C.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________ IN QUALITA’ DI

(assegnatario/a, coniuge, parente ecc.)

___________________________________ RESIDENTE NEL COMUNE DI ______________________________________
VIA _______________________ N. _____ TELEFONO_____________ INDIRIZZO E MAIL ____________________
MATRICOLA ________________ INTESTATARIO/A CONTRATTO _______________________________________

PRESENTA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ad EFFETTUARE OPERE EDILIZIE a CARICO DELL’UTENTE

in riferimento all’ unità immobiliare sita nel COMUNE di

____________________________________________________

INDIRIZZO_________________________________________________________________________ N. _____________
barrare una o più caselle corrispondenti

OPERE EDILI
□ Sostituzione pavimenti e rivestimenti
□ Sostituzione sanitari bagni
□ Sostituzione portoncino d’ingresso alloggio
□ Sostituzione porte interne
□ Diversa distribuzione spazi interni
(allegare progetto di massima)

□

Veranda
Tettoia/Pensilina
Pannelli frangivento e grate
Inferriate su finestre
Serramenti esterni

□
□
□
□
□

specificare se diversi da quelli esistenti

Altro: _________________________________________

OPERE IMPIANTISTICHE
□ Rifacimento impianti:_____________________________

□

Antenna parabolica

(indicare quali: es. impianto elettrico, gas, idrico, ecc)

□

Sostituzione boiler elettrico esistente con altro boiler elettrico

□

Altro: _________________________________________

EVENTUALI NOTE E/O ALLEGATI:

______________________________________________________________________________
DICHIARA
• di aver letto e di accettare fin da adesso pienamente ed espressamente le condizioni e prescrizioni indicate nel Regolamento per l’esecuzione delle
opere a carico locatari e nei relativi Allegati;
• di assumere il ruolo di “Committente” dei lavori in quanto i medesimi vengono eseguiti da un operatore selezionato e pagato dal Sottoscritto/a;
• di prendere atto che l’esame della richiesta è subordinato all’inesistenza di posizioni di morosità ed al pagamento di spese di istruttoria di € 18,59 ;
• che le suddette spese di istruttoria saranno addebitate, anche in caso di esito negativo, direttamente nella bolletta di affitto nel mese successivo alla
data in cui si richiede l’autorizzazione;
• e si obbliga a rendere accessibili i locali ai tecnici dell’ATC, per verificare la corretta esecuzione delle opere;
• e si obbliga a trasmettere all’ATC la certificazione delle opere impiantistiche.

DATA ______________

FIRMA __________________________________

Se inviate tramite posta elettronica utilizzare l’indirizzo : webmaster@atc.torino.it
• la posta certificata scrivendo all’indirizzo atc@pec.atc.torino.it (solo se avete attivato una vostra PEC)

