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Richiesta di autorizzazione per riparare o sostituire
L’ANTENNA TV CENTRALIZZATA
senza oneri per l’Ater
Da trasmettere come
RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno
RACCOMANDATA a mano
scrivendo sul retro della busta l’indicazione
URGENTE – PER SERVIZIO MANUTENZIONE

Spett.le ATER DI VENEZIA
Dorsoduro 3507
30123 VENEZIA
Il/la sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a ____________________
il ___________ telefono ____________________ e-mail ________________________________
in qualità di

amministratore

rappresentante dell’autogestione

del fabbricato sito in Comune di ____________________________ , via _____________________
___________________________________________ (Cod. unità imm. __ __ __ __ __ __ __ __)
alloggio erp
alloggio non erp

proprietà Ater
proprietà ________

autogestione
condominio

CHIEDE
di essere autorizzato dall’Ater a installare o riparare, nel fabbricato indicato, una antenna
centralizzata per la ricezione dei programmi televisivi.

SI IMPEGNA
ad accettare le seguenti direttive e condizioni, previste da norme specifiche, nazionali o locali, e
applicative di quanto previsto dal Regolamento per gli inquilini e dal Regolamento per
l’autogestione, parti integranti del contratto di locazione:
1. i lavori verranno realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia, a perfetta regola d’arte
e diretti da ditta abilitata a rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto, senza causare
danni all’immobile o a terzi;
2. l’antenna verrà posizionata nell’apposito sostegno presente sulla copertura;
3. le torrette del camino e i comignoli non verranno usati a sostegno di antenne televisive;
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seguito – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ANTENNA TV CENTRALIZZATA

4. il tecnico installatore dell’antenna televisiva centralizzata dovrà essere accompagnato da un
tecnico di fiducia dell’Ater per provvedere alla preventiva verifica della praticabilità della
copertura e per l’eventuale riordino delle parti del coperto manomesso, contattando
preventivamente il Servizio Manutenzione dell’Ater e assumendosene l’onere;
5. i lavori saranno eseguiti a totale carico degli inquilini assegnatari, senza pretesa di indennizzo in
caso di rilascio degli alloggi da parte degli stessi;
6. ogni onere e responsabilità conseguente saranno a carico degli inquilini e/o
dell’amministratore/rappresentante dell’autogestione, esonerando l’Ater da qualsiasi
responsabilità presente e futura;
7. dette opere faranno parte integrante dell’immobile e seguiranno in qualsiasi caso la
destinazione degli alloggi.
Resta inteso che il sottoscritto amministratore/rappresentante dell’autogestione provvederà ad
informare preventivamente tutti i condomini in merito ai lavori in oggetto, comprese le direttive e
condizioni di cui ai punti precedenti.
Nel caso che entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della presente l’Ater non
abbia comunicato il rifiuto dell’autorizzazione o non abbia fornito indicazioni tecniche integrative,
l’esecuzione delle opere si intende autorizzata.
Distinti saluti.
_________________________
luogo e data

IL RICHIEDENTE / DICHIARANTE
Amministratore/Rappresentante dell’Autogestione

_________________________
firma

(pag. 2 – FINE)

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per quanto concerne il rapporto contrattuale tra dichiarante e Ater. L’interessato
potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco. Titolare del trattamento dati è l’Ater di Venezia, nella persona del Direttore pro-tempore. Responsabili del trattamento sono il
Dirigente amministrativo-gestionale e il responsabile del Servizio competente dell’Ater. Maggiori informazioni nella sezione “privacy”
del sito www.atervenezia.it, con collegamento dall’ultima riga della pagina iniziale.

