Allegato 1

Regolazione sperimentale in materia
di ammodernamento delle colonne montanti vetuste

Del. ARERA 467/2019/R/EEL

ALLEGATO 1 – MODULO ADESIONE AMMODERNAMENTO COLONNE MONTANTI IRETI
Modulo di adesione alla Regolazione Sperimentale in materia di Ammodernamento delle Colonne Montanti Vetuste
(Art. 134 Del. 467/2019/R/EEL ARERA)

Dati identificativi utente
Il/La sottoscritto/a, ______________________________________ Luogo di nascita ____________________________________________
Data di nascita ______ / ______ / ______

Codice fiscale / Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo residenza ___________________________________________________

N°_______

Città____________________________________________

CAP __________
Prov. _______

Telefono ______________________ Cellulare ______________________ PEC _________________________________________________
in qualità di:
□ Amministratore del condominio sulla base di mandato dell’assemblea condominiale
□ Altro (specificare) ___________________________________________________________________________________________________

Dati adesione Regolazione Sperimentale
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci negli atti,
richiamate dall'art. 76 dello stesso D.P.R, in riferimento alla Delibera ARERA 467/2019/R/EEL del 12 Novembre 2019,
RICHIEDE
La partecipazione alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste per il condominio
sito in: Torino_ Indirizzo ___________________________________________________

N°_______ CAP __________

e censito in Catasto Fabbricati: Foglio __________ Part. __________ Sub. __________
Foglio __________ Part. __________ Sub. __________
DICHIARA
1.

Che lo stabile condominiale è stato costruito nell’anno ____________;

2.

Che nello stabile condominiali sono presenti numero ________ colonne montanti;

3.

Che l’impianto elettrico dello stabile condominiale (incluse le colonne montanti) è stato realizzato nell’anno 1____________;

4.

Che il livello di pregio2 prevalente delle finiture edili corrisponde a:

5.

Che il numero di

piani3

□ Alto

□ Medio

□ Basso

dello stabile condominiale da ammodernare corrisponde a _______.

1 Qualora
2

3

la data di prima realizzazione sia compresa tra il 1970 e il 1985, fornire elementi oggettivi riguardo potenziali criticità.
Il livello di pregio delle finiture edili, attestato dall’Amministratore del condominio tramite dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, secondo i seguenti criteri:
a) Basso: rasatura e tinteggiatura con pittura lavabile;
b) Medio: rasatura e pittura al quarzo graffiato, stucchi e modanature;
c) Alto: rasatura e tinteggiatura con marmi e rivestimenti in legno.
In caso di presenza di più livelli di pregio delle finiture edili, deve essere fatto riferimento al livello di pregio prevalente.
Ai fini della presente regolazione sperimentale il piano terra o il piano rialzato, qualora abitati o sede di uffici o attività
commerciali, sono considerati un piano a tutti gli effetti.

Ulteriori informazioni
□ Presenza di un tratto di impianto elettrico compreso tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà del condominio
necessitante di intervento, con lunghezza in metri lineari pari a: __________m.
□ Eventuale esigenza di centralizzazione dei contatori: ______________________________________________________________________.
□ Eventuale presenza di vincoli architettonici/strutturali dello stabile: __________________________________________________________.
□ Altro: ___________________________________________________________________________________________________________.

Allegati
□ Allegato 2 - Dati identificativi dell’edificio condominiale e degli utenti alimentati dalla colonna montante
□ Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sul livello di pregio delle finiture edili, ai sensi del D.P.R. 445/2000
□ Copia del documento di identità
Luogo e data ___________________________________________
IRETI S.p.A. - Distribuzione Energia Elettrica
ireti@pec.ireti.it

Firma ____________________________________________________
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Regolazione sperimentale in materia
di ammodernamento delle colonne montanti vetuste

Allegato 2

Del. ARERA 467/2019/R/EEL

ALLEGATO 2 – MODULO ADESIONE AMMODERNAMENTO COLONNE MONTANTI IRETI
Dati identificativi dell’edificio condominiale e degli utenti alimentati dalla colonna montante
(Art. 134 Del. 467/2019/R/EEL ARERA)

Dati identificativi dell’edificio condominiale
Condominio sito in: _Torino_ Indirizzo __________________________________________________________ N°_______ CAP __________
Nome referente (se diverso dall’utente indicato nell’Allegato 1) ______________________________________ Cellulare ____________________

N°
COLONNA
MONTANTE

SCALA
(A, B, …)

LIVELLO
DI PREGIO
FINITURE
EDILI

N°
PIANI
COLONNA
MONTANTE

ANNO
COSTRUZIONE
COLONNA
MONTANTE
(In assenza di
indicazione, indicare
anno di ultimo
rifacimento)

N°
UTENTI
DOMESTICI

N°
UTENTI
NON
DOMESTICI

N° TOT. UTENTI
ALIMENTATI DA
SINGOLA
COLONNA
MONTANTE

NOTE

(Somma del numero
di utenti domestici e
non domestici)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
….

Luogo e data __________________________________________ Firma ______________________________________________________
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