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AVVISO MOROSITA’ INCOLPEVOLE 

IMPEGNATIVA NUOVO CONTRATTO 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________ prov. _____ stato______________________ il  _____________ 

residente a ___________________________ , via/piazza _________________________________ 

n. ______ telefono _____________________________________ cellulare ___________________ 

e-mail ____________________________________ codice fiscale_____________________________  

 

in riferimento alla domanda presentata dal/dalla sig./sig.ra ________________________________ 

nato/a a ________________________________ prov. _____ il ________________________, 

residente a ____________________________ , via/piazza _______________________ n. _____ , 

per la partecipazione all’Avviso pubblico dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per 

l’erogazione di contributi a sostegno della locazione per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti 

per morosità incolpevole, ai sensi delle delibere G.R.T. n. 250/2013 e n. 943/2017,  approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Abitative n. ______________ del 

________________ ; 

DICHIARA 

• di impegnarsi a concedere in locazione al sig./sig.ra __________________________________ 

l’alloggio di proprietà posto nel Comune di ____________________________________ in 

via/piazza ____________________ n. ________ con stipula di un contratto di locazione ad uso 

abitativo regolarmente registrato a decorrere dal __________________ con un canone mensile 

di  euro ______________________; 

• di trattenere a titolo di deposito cauzionale n. _________ mensilità, per la somma complessiva 

di euro ____________________ ; 

• di essere titolare di un conto corrente bancario/postale con la seguente intestazione: 

____________________________ , codice IBAN ____________________________________ ; 

• che l’alloggio suddetto NON rientra fra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• di impegnarsi a presentare: 

- copia del nuovo contratto di locazione regolarmente registrato, entro 15 giorni dalla data di 

stipula dello stesso, 
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- copia delle ricevute dell’affitto per le mensilità regolarmente pagate con il contributo 

concesso, entro 15 giorni dalla data di ricezione del contributo. 

 

Pontassieve, ___________________________ 

In fede 

____________________________________ 


