MANIFESTAZIONE UNILATERALE IRREVOCABILE DI VOLONTÀ DEL LOCATORE

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)_____________________________________(locatore) nato a
_________________________________Prov.(______) il_____/_______/______________
codice fiscale:

Residente a _______________________Prov. (____) Via _________________________________
Telefono fisso ____________________________cell.___________________________________
e-mail ________________________@_____________________________________________
PEC__________________________________________________________________________
proprietario/a dell’alloggio posto in _______________ Via ________________________________
n. ________ locato a ___________________________ preso atto della nota del Comune di Signa
del _______________ prot. n. _______________ di accoglimento dell’istanza presentata dal/dalla
Sig./Sig.ra ________________________________(conduttore) e l’avvio della procedura
amministrativa per la corresponsione del contributo concesso
DICHIARA


Di aver preso visione:

- del D.M. 30/03/2016 che ha introdotto “Fondo nazionale destinato inquilini morosi incolpevoli”
- della Determinazione n. 177 del 23/03/2022 di approvazione dell’Avviso Pubblico per l’accesso al
contributo statale per morosità incolpevole e relativa modulistica”;


che la morosità nel pagamento del canone di locazione maturata dal conduttore Sig./Sig.ra
_____________________________ ammonta ad € ____________ fino al mese di
____________ compreso;

Di accettare il contributo comunale a fronte del quale
SI OBBLIGA
 a rinunciare formalmente e ritualmente, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., agli atti relativi alla
procedura di convalida di sfratto per morosità a carico del/della Sig./Sig.ra ____________________________ e a trasmettere al Comune di Signa copia della comunicazione
di rinuncia agli atti o del verbale di udienza o atto equivalente;

oppure

 a differire l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile a carico del/della Sig./Sig.ra
__________________________ procedendo a trasmettere al Comune di Signa copia dell’atto di
differimento dell’esecuzione di rilascio immobile;
oppure
 a stipulare con il Sig. ____________________un nuovo contratto di locazione a canone
concordato, per abitazione principale, relativo all’appartamento posto in _____________,
Via_____________________ che produrrò in copia all’Amministrazione regolarmente registrato o
depositato per la registrazione;
oppure
 a stipulare con il Sig. ____________________un nuovo contratto di locazione per abitazione
principale, relativo all’appartamento posto in _____________, Via_____________________ che
produrrò in copia all’Amministrazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
oppure
 a non avviare la procedura di sfratto per morosità accumulate dal conduttore il Sig.
________________________________ fino alla data di erogazione del contributo.
DICHIARA
Di essere a conoscenza che il pagamento dell’importo a titolo di contributo verrà disposto dal
Comune di Signa secondo quanto indicato all’art. 3 “modalità di erogazione del contributo”
dell’Avviso.
CHIEDE
Che il pagamento del contributo dovrà avvenire attraverso accredito sul conto corrente
bancario/postale
Intestato a _______________________________________________________________________

Coordinate IBAN

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Data________________________

Firma____________________________

