AL COMUNE di BARI
RIPARTIZIONE PATRIMONIO
Settore Manutenzione Alloggi
Via Archimede, 41/A
70126 BARI
Pec: erptecnico.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Richiesta intervento di manutenzione straordinaria o sostituzione di caldaia termica non
funzionante
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ conduttore/assegnatario
dell’alloggio di proprietà del Comune di Bari sito in _____________________________________________, alla
via ___________________________________________________________, n°_____, pal. _____, piano ____,
int. _____,
avendo la caldaia autonoma non più funzionante, così come espressamente indicato nel rapporto di
controllo/manutenzione redatto dal manutentore incaricato dal sottoscritto,
chiede
intervento di manutenzione straordinaria/di sostituzione di caldaia non funzionante (barrare la parte che non
interessa).
All’uopo allega la documentazione di seguito elencata:

a) copia fotostatica istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice
dell'impianto e/o copia libretto istruzioni tecniche caldaia;
b) copia fotostatica del libretto di manutenzione dell’impianto esistente e dell’ultimo rapporto di
controllo/manutenzione rilasciato da parte della ditta, abilitata ai sensi del D.M. n.37 del 22/01/2008 del
Ministro dello Sviluppo Economico, incaricata della manutenzione, contenente dichiarazione, sulla base
della documentazione di cui alla lettera a) o, in mancanza, delle norme UNI, di quali siano le operazioni
di controllo e manutenzione periodica di cui necessita l'impianto da loro manutenuto, per garantire la
sicurezza delle persone e delle cose, e la loro frequenza, nonché l’indicazione degli interventi di
manutenzione straordinaria necessari o le cause che determinano la necessità di sostituzione integrale
della caldaia;
c) copie fotostatiche dei rapporti precedenti di controllo/manutenzione (ivi compreso il controllo di efficienza
energetica), relativi almeno agli ultimi 5 anni, redatti conformemente ai modelli previsti dalla norma, in
relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, rilasciati da ditta abilitata ai sensi del D.M. n.37 del
22/01/2008 del Ministro dello Sviluppo Economico, nonché copia delle relative fatture comprendenti il
rimborso del costo del bollino verde in corso di validità;
d) copia di rapporti di prova rilasciati al termine di eventuali ispezioni effettuate da ispettori inviati da
organismi esterni;
e) copia del documento di identità in corso di validità.
Bari, ___________________

In fede

_____________________________

