U-2raccomandata a.r.rr010-0000478
Spett.le Ater
di Pescara
Via Genova n. 53
65100 Pescara

Oggetto Richiesta di riconsegna chiavi alloggio E.R.P. in assegnazione . Utente:
Il sottoscritto...……….…..…...…......…….assegnatario definitivo di un alloggio di
proprietà Ater sito in .……….….….……….……. in Via...…….….……....………..
p. ...int. ... Utente..….….., premesso che ha adempiuto alle condizioni contenute
nell’avviso dell’ufficio preposto , allegato alla presente,
CHIEDE
un sopralluogo da parte di vostri tecnici , per la riconsegna delle chiavi dell’alloggio.
Si precisa che :
1) sono/non sono state realizzate opere abusive ….…...........…...….…..….....…....

…...…...…...….....….....…...….….…...…….....…...…..…….….…...........….......….
….......…......…….…....…….…....….……....…………..………………...…………...
2) la caldaia è/non è provvista di libretto di manutenzione …………..
…………………..….…......….……....……........………………………………………
3) altro:….….…….………....….…....…...….……....…..........…....….………..………..
…...…....…..…..….…….…….……....…….......….…….…......….....…....………….

Contatto telefonico:.…....…....….……....…....….…...…….….….…..…………………..
Pescara
Firma
………..…...…….……….…..….……….
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AVVISO
Per la riconsegna delle chiavi degli alloggi e annessi, gli utenti devono:
1. liberare da ogni tipo di masserizie l’alloggio ( qualsiasi oggetto ancora presente
verrà smaltito da questa Ater addebitando le spese all’utente );
2. richiedere la disdetta del servizio ( acqua – luce e gas ) e esibire ricevuta di richiesta
3. munirsi del libretto di manutenzione della caldaia da lasciare all’Ater;
4. dichiarare se sono presenti abusi edilizi e rimuoverli a proprie spese ripristinando lo
stato originario dell’alloggio;
5. dichiarare se si usufruisce insieme all’alloggio anche di cantine e garage di
pertinenza dello stesso e liberarle dalle masserizie;
6. I componenti ( porte ingresso, infissi, sanitari , caldaie ecc ) installati a proprie
spese non potranno essere reclamati ne rimossi dall’utente poiché acquisiti al
patrimonio dell’Ente.
Per la ripresa dell’alloggio inoltrare domanda protocollata includendo un numero telefonico per
essere contattati con lo scopo di fissare un appuntamento.
Fino alla riconsegna ufficiale delle chiavi l’utente è responsabile dell’alloggio.
Se le chiavi vengono riconsegnate dopo il 15 del mese, il canone verrà addebitato per l’ intero mese.
In ogni caso codesta ATER resta sollevata da qualsiasi onere e responsabilità connessi ad
eventuali danni causati a persone e cose e occupazioni abusive, fino alla riconsegna delle chiavi.
Il funzionario addetto al servizio
Arch. R. Di Nicolantonio
Visto : Il Dirigente Tecnico
arch. Gianni D’Addazio

