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A tutti i condomini 
residenti e non 

Oggetto : Condominio Via Garibaldi, 2 - Calderara di Reno (BO) 

La presente per comunicarvi clie purtroppo, vista la situazione finanziaria in cui si 
trova il condominio, i fornitori, avendo un credito in continuo aumento hanno deciso di 
non fornire più materia prima o servizi al condominio. 

Più precisamente il debito nei confronti del fornitore del combustibile BTZ per il 
riscaldamento, C.B.A. di Calori srl, l'anno precedente ammontava a circa € 94.000 ora 
ammonta a circa € 104.000, se il debito non verrà ridotto il fornitore non effettuerà 
consegne. 

La ditta di pulizie La Cicogna seri, ha comunicato di avere interrotto il servizio così 
come altri fornitori attivati al bisogno, minacciano di non fornire il loro servizio se non 
vengono saldate le fatture ancora da pagare. 

La fornitura di acqua, come già sappiamo è quotidianamente a rischio e la mancanza 
di fondi rende impossibile anche il pagamento delle tre utenze ENEL conseguentemente il 
rischio è oltre al mancato funzionamento del riscaldamento anche la mancanza di 
illuminazione delle parti comuni del condominio. 

A seguito di quanto detto Vi invito ad effettuare ogni sforzo per versare quanto vi è 
possibile al fine di poter avere i fondi necessari al pagamento dei fornitori. 

Rimanendo la situazione invariata sicuramente i fornitori non proseguiranno nella 
fornitura di quanto di loro competenza entro pochi giorni. 

Certo di un Vostro interessamento ed impegno porgo distinti saluti. 
Bologna 03 dicembre 2012 

Orario di apertura 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 


