Modulo Richiesta “INSTALLAZIONI”

Mod.autori

Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “G. Amendola”
Servizio Immobiliare – Piazza Apollodoro 1 Roma – Tel: 068578577-516 / Fax 068578607
E-mail: immobiliare@inpgi.it
IL SOTTOSCRITTO

Intestatario del contratto:
Indirizzo:

Scala:

Città:

Int:

Codice unita’:

Telefono:

Fax:

E-mail:

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI:
Barrare la casella interessata

Barrare la casella interessata

Antenna parabolica

AA

Porta blindata

AA

Impianto di condizionamento

AA

Sostituzione porte interne e/o
serramenti

AA

Tende parasole

AA

…………………………………..

AA

Grate e/o inferriate di protezione

AA

………………………………….

AA

Accetta integralmente quanto in calce indicato:
1. Il posizionamento è da concordare preventivamente con l’Area Tecnica e con
l’Amministrazione condominiale dello stabile, ove esistente, ricordando che per l’antenna
parabolica è vietato il passaggio da fili in facciata;
2. L’installazione dovrà essere effettuata a regola d’arte, nel rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti, che comprendono, tra l’altro, ove necessario, le dichiarazioni di
conformità da parte delle ditte che eseguono i lavori;
3. Il pagamento, a proprio carico, di ogni onere in qualsiasi modo connesso con i
suddetti lavori, ivi compresi, a titolo di esemplificazione, autorizzazioni, imposte,
eventuali multe, etc., nonché manutenzione delle apparecchiature e/o dei dispositivi di
protezione dal sole o antintrusione;
4. L’esonero per l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per danni provocati a
persone e/o cose in dipendenza dei predetti lavori o dalla difettosa installazione dei
materiali (tiranti, attacchi, ecc.);
5. La rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ove richiesto dall’Istituto, con spese a
proprio totale carico, alla fine della locazione. In mancanza di richiesta di ripristino, da
parte dell’Istituto, i manufatti e le opere installate resteranno acquisite dall’Istituto e non
daranno diritto ad alcun rimborso, in conformità a quanto già previsto nel contratto di
locazione.
Approva specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le condizioni di cui ai punti 1,2,3,4,5

Data:……………………………… Firma:……………………………………………..….
NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE LAVORI

