Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2016
(D.M. 30/03/2016 in G. U. n. 172 del 25/07/2016)
ACCORDO TRA LE PARTI
(Contributo morosità accertata qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore a due anni con
contestuale rinuncia all’esecuzione dello sfratto )

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/ a _______________________
il _____________ residente a _________________ in via/piazza_______________________ n.___
Codice Fiscale___________________________________________proprietario dell’immobile sito nel
Comune di Avezzano in Via /P.zza_______________________n. civico___ di mq______ contraddistinto al
N.C.E.U Fg_________P.lla__________
IBAN______________________
E
Il/La Sig./ra___________________________________ nato/a _____________________________
il_________________ residente a ______________C.F___________________________________ in
via/piazza______________________n.___ in qualità di inquilino del suddetto immobile;

PREMESSO CHE

‒

con contratto stipulato in data ____________registrato il _______rep n.______ il locatore
ha concesso in locazione l’alloggio sopraindicato per la durata di __________;

‒

in data _______ è stato convalidato lo sfratto per morosità con esecuzione prevista per il ________

CONVENGONO QUANTO SEGUE
Il/La Sig./ra ___________________________________, PROPRIETARIO
oggetto del contributo in questione ;

dell’alloggio di cui sopra

SI IMPEGNA
A rinunciare all’ esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile nei confronti del
Sig_____________________________________( inquilino)
ACCETTA
Il contributo di euro ___________ per sanare la morosità incolpevole accertata con riferimento al
contratto di locazione in essere rep. n.________ la cui durata residua non risulta essere inferiore ad anni due;
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Il/La Sig./ra ___________________________________, INQUILINO destinatario del provvedimento di
di rilascio dell’immobile;
ACCETTA

L’entita del contributo pari a_____________________da destinare al proprietario dell’immobile per sanare
la morosità incolpevole accertata con riferimento al contratto di locazione in essere rep n._______la cui
durata residua non risulta essere inferiore ad anni due, tenuto conto che il proprietario ha rinunciato
all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
il contributo da determinarsi mediante l'applicazione dei criteri dettati dalla normativa vigente in materia,
deve tener conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e del numero delle istanze ammesse al
beneficio.
Luogo e data

IL PROPRIETARIO

IL RICHIEDENTE IL BENEFICIO

___________________________

_____________________________
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