RICHIESTA DI FORNITURA MATERIALI PER LA
MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI DELLO STABILE

All’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI TRIESTE
c.att.: U.O. MANUTENZIONI
Piazza dei Foraggi n. 6
34139 - TRIESTE
Cod. Stabile:
Con la presente, i sottoscritti Locatari e/o Proprietari degli alloggi siti nello stabile
di via/piazza ______________________________________________________
chiedono
la fornitura dei materiali necessari per la manutenzione delle parti comuni dello stabile
(specificare nel dettaglio le lavorazioni che si intendono eseguire) come da preventivo allegato:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
dichiarano
-

di incaricare il signor//la signora ___________________________, quale Referente nei
rapporti con ATER nel prosieguo della presente procedura di RICHIESTA DI
FORNITURA MATERIALI;

-

di esonerare l’ATER da qualsiasi responsabilità in caso di accadimento di sinistri o
infortuni in qualsivoglia modo connessi allo svolgimento delle lavorazioni oggetto della
fornitura materiali, a danno dei soggetti esecutori delle stesse o di terzi presenti in situ;

-

di essere edotti dei contenuti delle schede di sicurezza dei materiali di cui si richiede la
fornitura e di impegnarsi a rendere edotti degli stessi gli altri (eventuali) soggetti esecutori
di cui al precedente elenco;

-

di essere consapevoli che ATER può rifiutare la fornitura richiesta qualora l’intervento
proposto presenti rischi significativi per gli operatori incaricati della posa in opera;
si impegnano

-

ad utilizzare il materiale fornito da ATER per la sola manutenzione delle parti comuni del
fabbricato;

-

a provvedere in proprio alla posa in opera del suddetto materiale A TITOLO GRATUITO,
ovvero mediante affidamento a soggetto terzo A TITOLO ONEROSO nel pieno rispetto
della

normativa

vigente

in

ambito

SICUREZZA

SUL

LAVORO,

FISCALE,

PREVIDENZIALE e di GESTIONE RIFIUTI, nella consapevolezza che in questo caso i
sottoscriventi la presente domanda si configurano come COMMITTENTI dell’intervento

con le conseguenti possibili implicazioni penali e civilistiche nel caso di accadimento di
sinistri al soggetto affidatario della posa in opera del materiale oggetto della presente
richiesta di mancato rispetto della normativa vigente;
-

a comunicare ad ATER, con nota e-mail all’indirizzo info@ater.trieste.it la data di inizio e
fine lavori, al fine di permettere al personale tecnico di eseguire tempestivamente le
operazioni di verifica del corretto impiego del materiale fornito;
In fede
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(firma leggibile e per esteso)
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Trieste, lì ____________________
Allegato: preventivo di costo dei materiali di cui si richiede la fornitura

