
  

  

  

  
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196. 
I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti 
nel rispetto e tutela della privacy. 
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SEGNALAZIONI – RICHIESTE 

 INQUILINI  E.R.P. 
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CCIITTTTAA’’  DDII  EESSTTEE  
(Provincia di Padova) 

Piazza Maggiore, 6 - 35042 Este 
centralino  0429/617511 - fax 0429/600632 

C.F. - P.I. 00647320282 

 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Este 
Area III - LL.PP. -Edilizia Pubblica 
Manutenzione Patrimonio (tel. 0429/617594)  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….. in qualità di assegnatario dell’immobile sito in Este, Via 

………..…………………………………, civ. n° ……. Int. …….. , recapito Telefonico ……………………………...… Cellulare 

……………………………………… 

A) SEGNALA  NECESSITA’ INTERVENTO DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER  RIPARAZIONE DI:  
 

(Indicare  con  X  le  tipologie  interessate) 

1 SERRAMENTI 2 CALDAIA  3 IMPIANTO 
ELETTRICO 

4 FOGNATURA 5 IMPIANTO 
ACQUEDOTTO 

6 INFILTRAZIONI  

 
Descrizione sintetica delle segnalazioni: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

============================================================================================== 
 

B) RICHIEDE AUTORIZZAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI SU IMMOBILE DI PR OPRIETA’ COMUNALE:  
 

(Indicare  con  X  la  tipologia  interessata) 

 ASSEGNATARIO ALLOGGIO E.R.P.    (Ex I.A.C.P.)  INQUILINI CON CONTRATTO AI SENSI L. 431/98 
(Patrimonio Comunale, Fondo Pellesina-Stocchetti-Picelli) 

 
Descrizione sintetica dell’intervento richiesto: 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre che: 

• si impegna in caso di assenso, e in relazione alla tipologia di lavori richiesti, a provvedere ad inoltrare idonea istanza di 
autorizzazione all’Ufficio Edilizia Privata per il rilascio delle specifiche autorizzazioni. 

• tutte le spese inerenti e conseguenti all’esecuzione dei lavori richiesti resteranno esclusivamente a proprio carico; 
• tutti i lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto del vigente Regolamento Edilizio e della normativa  in materia di edilizia, 

urbanistica ed impianti; 
• solleva il Comune di Este da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti,  a cose o a terzi, che dovessero derivare 

durante e/o dall’esecuzione dei lavori stessi; 
• nel caso di rilascio dell’alloggio, le migliorie apportate all’appartamento  rimarranno di esclusiva proprietà del Comune 

senza che gli venga riconosciuto alcun rimborso per le spese sostenute; 
 

 

C) VARIE:      _________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________________ 

 
 

Data  __________________                                               FIRMA _________________________ 
 
Allegati: _________________ 
     ____________________ 
     ____________________ 


