Spett.le
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.
VIA ARNO N.2
58100 GROSSETO

Io Sottoscritto ________________________________________________________________________
locatario dell’alloggio posto in Comune di ____________________ Via ______________________________
con riferimento alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/150 del 20/12/2018, per
l’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
con la presente comunico la necessità di procedere all’abbattimento delle seguenti barriere:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allego al riguardo elaborati tecnici esplicativi (se necessari).
dichiaro:
a) di non trovarmi in condizioni di morosità nei confronti dell’Edilizia Provinciale Grossetana SPA
e/o del Condominio, né di aver contratto morosità grave comunque sanata negli ultimi
cinque anni;
b) di non essere in ulteriori condizioni ostative quali:
- occupante senza titolo;
- precario;
- proveniente da mobilità di alloggio motivata dalla richiesta di abbattimento di barriera
architettonica;
- procedura di decadenza in corso;
- superamento dei limiti di reddito per il mantenimento del requisito di assegnatario;
c) di non avere ottenuto anticipazioni da parte di codesta Società e ancora da restituire;
d) di aver rinunciato all’acquisto dell’alloggio inserito nel piano di vendita;
e) di avere grado di invalidità pari al ________% come da certificazione allegata.
mi impegno:
1. a far eseguire il progetto delle opere da tecnico abilitato, qualora previsto dai vigenti
Regolamenti;
2. a presentare idonea pratica edilizia prevista dal Comune territorialmente competente;
3. a far eseguire i lavori da ditta specializzata;
4. a presentare eventuali certificazioni di conformità riferite ad impianti rilasciate
dall’installatore ai sensi ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37;
5. a presentare regolari fatture dei lavori svolti;
6. ad accettare il contributo del 64% valutato sull’importo della fattura al netto dell’IVA.
In caso di riscontrata incongruità dei lavori eseguiti e fatturati ed i prezziari adottati dall’EPG
Spa, di accettare il 64% dell’importo complessivo delle opere stimate dall’Ufficio
Manutenzione;
7. ad accettare comunque il contributo massimo previsto pari a € 3.600,00;
8. in caso di rilascio dell’alloggio a non rimuovere le opere e gli impianti finanziati con
contribuito da parte della Società.

La presente costituisce richiesta a codesta Società per l’esecuzione delle opere.
In fede

Data ____________________

Firma ___________________________

