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

(ai sensi dell’art. 134 della deliberazione 467/2019 dell’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 
 

Il sottoscritto.................................................................................................. nato a:. .................... il …………….residente nel Comune 

di ……………………………Provincia (…..) via………………………..CAP …………c. f. I P.IVA. ......................................recapiti: 

Tel fisso…………………………………..cellulare. ....................................... pec/email……………………………………………………. 
 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole 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 del condominio 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 dell’ARERA per il condominio sito nel Comune di ………….................................... (cap ……)  

in via/piazza ……………………., n. ….., censito in Catasto Fabbricati: 

-foglio ... part. …. sub. … 

-foglio … pari. … sub. … 

 

DICHIARA 

1. che lo stabile condominiale è stato costruito nell’anno ……..; 

 

2. che nello stabile sono presenti numero ……. colonne montanti  

 

3. che l’impianto elettrico condominiale (incluse le colonne montanti) è stato realizzato nell’anno xxxx   

(nel caso in cui la data di prima realizzazione sia compresa tra il 1970 e il 1985, fornire elementi oggettivi su potenziali criticità) 
 

4. che il livello di pregio prevalente delle finiture edili è (barrare la casella corrispondente) ¹: 
a. alto; 

b. medio; 
c. basso;  
 

5. che il numero di piani dello stabile da ammodernare è pari a ….;  

(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): 

 
Fornisce inoltre le seguenti informazioni aggiuntive ai fini di poter partecipare alla sperimentazione: 

a.  presenza di un tratto di impianto elettrico compreso tra il perimetro dell’edif icio e il confine di proprietà del condominio che necessita 
di intervento. In caso affermativo indicare il numero di metri lineari dello stesso: 
……………………………………………………………………..……. . 

b. eventuale esigenza di effettuare la centralizzazione dei contatori ……………………………………………………………………………... 

c. presenza di eventuali vincoli architettonici/strutturali dello stabile ………………………………………………………………………………; 
d. altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ALLEGA 
 

Modulo riassuntiv o riportante l’elenco delle colonne montanti e del numero di utenti alimentati dalle stesse (suddiv isi per domestici/non 
domestici) dello stabile da ammodernare – (Allegato 2); 

Dichiarazione sostitutiv a di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 sul livello di pregio delle finiture  edili- (Allegato 3); 
Scansione documento di identità – (Allegato …); 

 
 

 

Luogo e data FIRMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

¹ livello di pregio:  
Il liv ello di pregio delle f initure edili, dev e essere attestato dall’Amministratore del condominio tramite dichiarazione sos titutiv a di atto di notorietà, ai sensi del DPR 

445/2000 e secondo i seguenti criteri: 

a. basso: rasatura e tinteggiatura con pittura lav abile;  

b. medio: rasatura e pittura al quarzo graf f iato, stucchi e modanature;  

c. alto: rasatura e tinteggiatura con marmi e riv estimenti in legno. 

In caso di presenza di più liv elli di pregio delle f initure edili, dev e essere f atto rif erimento al liv ello di pregio prev alente. 

 

 

 
 



 

Allegato 2 – Modulo riassuntivo riportante le informazioni dello stabile condominiale per il quale si chiede 

di partecipare alla sperimentazione relativa all’ammodernamento delle colonne montanti vetuste  

CONDOMINIO SITO NEL COMUNE DI ………………….………………………………………………(….)  
VIA/PIAZZA …………………………………………………………………………….….N…. 

Colonna 
Montante 

N° 

Scala  
(A, B, ..) 

Livello di 
pregio 
delle 

finiture 
edili (Alto, 

Medio, 
Basso) 

N° Piani 
della 

colonna 
montante 

Anno di 
costruzione 

della 
colonna (o 
di ultimo 

rifacimento) 

N° di 
Utenti 

domestici 
collegati 

N° di 
Utenti 
NON 

domestici 
collegati 

N° complessivo 
di utenti 

alimentati da 
ciascuna colonna 

(somma dei n. 

utenti domestici e 
non) 

Note 

1         

2         

3         

4         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


