INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE CENTRALE
C.so Dante 14 10134 TORINO

ATC Servizio STMA

P. IVA 00499000016
Tel. 011/3130.1 (ric. aut.) – FAX 011/3130.425
n° verde 800-301081
e mail: protocollo@atc.torino.it
sito internet: http://www.atcpiemontecentrale.it

IL/LA

SOTTOSCRITTO/A

Zona______________________
corso Dante n. 14, 10134 TORINO

___________________________-

__________________________________________________
ABITANTE NEL COMUNE DI __________________________ VIA ________________________________ N. _________
TELEFONO ____________________________________
In qualità di (assegnatario, proprietario, figlio, coniuge,parente ecc.)

___________________________________________

PRESENTA

RICHIESTA di SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE
In riferimento all’ ALLOGGIO ATC sito nel Comune di ______________________________________________________
VIA _______________________________________________________________________________________________
Intestato all’Assegnatario: _______________________________________________ Matricola ___________________
Con la presente si consegnano/spediscono agli uffici ATC i seguenti documenti e si richiede la sostituzione della
caldaia murale (come previsto dall’art. 13.07 del Regolamento per la locazione e l’uso degli alloggi ERP)
Fotocopia del CONTRATTO DI MANUTENZIONE della caldaia murale

Fotocopia del LIBRETTO della caldaia (attestante le verifiche annuali del generatore)

Relazione del tecnico manutentore dove è richiesta la SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA
Non si è in possesso della documentazione
(importante: si ricorda che in assenza dei documenti richiesti il costo della sostituzione caldaia è addebitato all’utente)
___________________________________________________________________________________________________

Parte da compilare solo in casi di mancanza della documentazione richiesta
Con la presente si chiede che il costo della sostituzione della caldaia (1) da parte degli uffici ATC mi venga addebitata in:
1)
2)
3)
4)
(1)

unica rata in occasione della prima bolletta utile;
in 12 rate a partire dalla prima bolletta utile;
in 18 rate a partire dalla prima bolletta utile;
in 24 rate a partire dalla prima bolletta utile.

(il costo le verrà comunicato non appena ricevuta la presente e comunque non sarà inferiore a € 992,35 per caldaietta
tipo B, € 1.452,89 per caldaietta tipo C, € 2.216,56 per caldaietta tipo C a condensazione)

DATA _________________________

FIRMA _________________________________________

Se inviate tramite posta elettronica utilizzare l’indirizzo :
•

protocollo@atc.torino.it

•

la posta certificata scrivendo all’indirizzo atc@pec.atc.torino.it (solo se avete attivato una vostra PEC )
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