
RICHIESTA DI MANUTENZIONE 
 

(da sottoscrivere e consegnare all’Ufficio manutenzioni sito in via Beata Giovanna civ. 45 a Bassano del  
Grappa aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 (tel. 0424/524201) , o da inviare per posta 
elettronica: casa@sisbassano.it o per fax al numero 0424/237873, unitamente ad una fotocopia di un 
documento valido d’identità della persona che firma, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, N.445). 
Per urgenze, oltre al modulo, obbligatorio, chiamare  al numero 0424/567913 ed eventualmente  lasciare 
messaggio in segreteria telefonica. 

 Spett.le  
 SIS SRL (Ufficio Manutenzione) 
 Via Beata Giovanna, 45 

36061 Bassano del Grappa (VI) 
   
 
Il/La sottoscritto/a ……………....……………………………………………………… assegnatario/a dell’alloggio 

sito nel Comune di Bassano del Grappa Via …................……………….…..….........……………….. n. ...……..  

tel.………………….………………/cell.…………………………….………../e mail……….…….…………. 

 

 
CHIEDE/SEGNALA 

un sopralluogo per : 

 
 
○  Infiltrazione su/da 
○  Impianto elettrico 
○  Impianto idro-termo-sanitario 
○  Sostituzione caldaia 
○  Altro 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti  del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e degli articoli 13 e 
14 del G.D.P.R. Regolamento Europeo 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Allego documento ìdentità. 
 
Data ………………………………. 
 FIRMA 
 ……………………………………………… 
ATTENZIONE: 
1. le richieste per intervento di manutenzione presentate in qualsiasi altra modalità o non utilizzando il presente 

modulo, non verranno prese in considerazione. Il sopralluogo da parte dell’Ufficio Manutenzioni SIS sarà 
effettuato entro 15 gg lavorativi dalla data di richiesta  previo preavviso. Conservare la ricevuta della richiesta. 

2. Per l’evasione delle richieste per interventi di manutenzione verranno addebitati euro 20,00 quali diritto di 
chiamata nel caso in cui la richiesta comporti intervento manutentivo posto dalla legge  a carico 
dell’assegnatario stesso. Tale somma sarà addebitata all’atto dell’invio  della successiva rata del canone di 
locazione. 

3. Nel caso di sostituzione della caldaia se l’inquilino non ha provveduto alla regolare manutenzione degli impianti 
(manutenzione ordinaria e prova di combustione) le spese relative alla sostituzione della caldaia saranno 

addebitate al richiedente  nella misura del 35% del costo della medesima+iva. Nel caso invece di riparazione a 
carico dell’ente proprietario, essa  sarà sostenuta solo ed esclusivamente ad esibizione avvenuta della 
certificazione di manutenzione periodica degli ultimi 5 anni a carico dell’assegnatario. 

Descrizione sommaria: 


