
 

Spettabile 
EDYNA SRL 
Lungo Isarco Sinistro 45/a 
39100 BOLZANO  

Richiesta da inoltrare: 
Tramite e-mail o PEC a:  
commerciale@pec.edyna.net 
Oppure info@edyna.net  

Inserire nell’oggetto: COLONNE MONTANTI 
(Utilizzare solo una di queste modalità) 

Modulo Censimento Sperimentazione Progetto ARERA: Colonne 

Montanti Vetuste 

Materiale Informativo: 

Delibera 12 Novembre 2019 467/2019/R/EEL: https://www.arera.it/it/docs/19/467-19.htm 

Allegato a alla delibera 566/2019/r/eel (TIQE): https://www.arera.it/it/docs/19/467-19.htm 

FAQ: https://www.arera.it/it/schede/O/faq-colonnemontanti.htm 

La / Il Sottoscritta /o (Nome e cognome, Data di nascita, Cf., Residente a) 

Nome e Cognome: 

Data e Luogo di Nascita: 

Residente a: 

C.F. / Partita Iva: 

 

Amministratore / Proprietario del Condominio / Edificio (Denominazione Condominio / Edificio) 

Denominazione Condominio: 

 

Sito in (Indirizzo, civico, Comune, Prov) 

Indirizzo:  Civico: 

Comune:  Prov: 

 

Codice Fiscale / Partita Iva Condominio / Edificio 

C.F. / P.IVA: 

 

Riferimenti di Contatto (E-Mail / PEC, Numero di telefono / Cellulare, Nome di riferimento responsabile) 

E-Mail / PEC:  

Telefono / Cellulare: 

Nome persona di riferimento: 
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DICHIARA:  

per il condominio sopracitato, la volontà di effettuare con la ditta di distribuzione EDYNA SRL, un 

sopralluogo allo scopo di valutare il preventivo di esecuzione lavori di cui alla Del. ARERA 467/2019/R/EEL 

in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici. 

 

 

Allegato 1 – Modello per l’adesione alla sperimentazione delle colonne montanti vetuste  

(ai sensi dell’art. 134 della deliberazione 467/2019 Arera – Autorità di Regolazione per Energia ed Ambienti) 

Il sottoscritto _________________________ Nato a li _________________________ residente nel Comune 

di _________________________ Provincia (BZ) C.F. / Partita IVA __________________________________  

E-Mail _______________________________________  Recapito Telefonico _________________________ 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. nella qualità di: 

 Amministratore condominiale sulla base di mandato dell’assemblea condominiale; 

 Altro (Specificare) ___________________________________________________ 

RICHIEDE 

Di poter partecipare alla sperimentazione relativa all’ammodernamento delle colonne montanti vetuste 

prevista dalle deliberazioni 467/2019 di ARERA per il Condominio _________________________ Sito in 

_________________________ censito in Catasto Fabbricati: 

- Foglio _____ part. ____ sub. _____ 

- Foglio _____ part. ____ sub. _____ 

- Foglio _____ part. ____ sub. _____ 

DICHIARA: 

1. L’anno di costruzione del Condominio: ________ 

2. Numero di unità immobiliari presenti suddivisi tra Usi domestici e Altri Usi:  

N° Domestici __________ N° Altri Usi (uffici, Negozi, attività, …) _________________ 

3. Che nello Stabile sono Presenti N° ____ Quadri ai piani (* specifica non obbligatoria) 

4. Che il condominio comprende il seguente numero di piani da ammodernare (il piano terra ed 

interrato vengono considerati piani) N° ______ 

5. La presenza di un tratto di impianto elettrico compreso tra il perimetro dell’edificio ed il confine di 

proprietà del condominio che necessita di intervento (in caso affermativo dichiarare 



indicativamente il numero di Metri lineari dello stesso): Numero Metri Lineari: ______________ 

(*specifica non obbligatoria) 

6. La volontà di Centralizzare i quadri elettrici:    SI   NO 

7. Eventuali vincoli architettonici / strutturali dello stabile: _________________________________ 

8. Altro: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE LIVELLO DI PREGIO DELLE FINITURE EDILI: Come definito al comma 134quarter.2 

dell’allegato A, l’amministratore definisce al fine dei lavori di ripristino che il livello di pregio delle finiture 

edili è di tipologia: 

 Basso: Rasatura e tinteggiatura con pittura lavabile; 

 Medio: Rasatura e pittura al quarzo graffiato, stucchi e modanature; 

 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. 

La ditta di distribuzione Edyna Srl, si riserva di controllare e valutare i dati qui forniti e constatarne la 

correttezza tecnica. 

L’amministratore, se già in possesso dei dati, dichiara ulteriormente: 

1. I riferimenti dell’impresa o delle imprese selezionata/e per l’effettuazione lavori: _______________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Il nominativo ed il recapito del Coordinatore in materia di sicurezza e salute (Dec. Legs. 18 aprile 

2016, n. 50) _______________________________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, 

dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata. 

 Data _________________________ FIRMA ____________________ 
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