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. 7/150 del 20/12/2018, per
l’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE MURALI con la
presente comunico la necessità di sostituire la caldaia in dotazione. Al riguardo
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 dotato di impianto non più funzionante per assenza di
manutenzione ordinaria;
- 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 avere un reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore al
reddito ai fini del calcolo del canone fascia H, (attualmente 16.000,00 €) maggiorato del
30% e pari quindi a € 20.800,00 /annui. (Qualora tale valore subisse aggiornamenti nel corso
dell’anno 2018, sarà preso a riferimento quello vigente al momento di presentazione della presente
domanda);

e) di aver rinunciato all’acquisto dell’alloggio ai sensi della legge 560/93 o legge R.T. 5/2014;
mi impegno:
1. far installare l’impianto da ditta specializzata;
2. presentare certificazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore ai sensi del
decreto 22 gennaio 2008 n.37, nonché tutte le altre certificazioni previste al riguardo dalla
normativa vigente e/o di cui la Società ne faccia espressa richiesta;
3. presentare regolare fattura del lavoro svolto;
4. accettare il contributo secondo gli importi indicati nel disciplinare;
5. garantire la regolare manutenzione dell’impianto, che da sempre mi compete, per quanto
previsto dal D.P.R. 26/08/93 n.412, dal D. lgs. N.192 del 19/08/05, dal D.Lgs 311/06 del
29/12/06 e dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni;
6. a non rimuovere la caldaia in caso di rilascio dell’alloggio.
allego
certificato prodotto da ditta specializzata che attesta che la caldaia non è più riparabile o
comunque non a norma.
La presente costituisce richiesta di sostituzione caldaia a codesta Società.
In fede

Data ____________________

Firma ___________________________

