B)

contributo destinato a

ristorare la proprietà dei canoni di locazione

corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario consenta il
differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il
tempo necessario a trovare un’ adeguata soluzione abitativa all’inquilino.

ATTO DI IMPEGNO
LE PARTI
IL PROPRIETARIO (LOCATORE)

nome

cognome

Residente in via

Codice fiscale

CAP

Città e provincia

Tel,./cell

e-mail

L’INQUILINO (LOCATARIO)

nome

cognome

Codice fiscale

36061
Residente in via

Bassano del Grappa (VI)

CAP

Città e provincia

In merito all’ alloggio sito in Via ________________________________________ n.
_______a_____________________________________________________________
SI ASSUMONO L’IMPEGNO RECIPROCO
1.

L’INQUILINO di accettare e destinare l’eventuale contributo concesso al
pagamento delle mensilità corrispondenti al differimento del rilascio
dell’immobile pari a mesi_____________tempo ritenuto utile e/o necessario
al fine di trovare altra idonea abitazione, di cui si assume altresì l’impegno di
una ricerca attiva.

2.

IL PROPRIETARIO di consentire il differimento dell’esecuzione del
provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’
adeguata soluzione abitativa e concordato con l’inquilino per
mesi_______________conteggiati dal_____________
3. ENTRAMBI alla restituzione al Comune
delle eventuali somme
indebitamente percepite.
Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza che il Comune di Bassano del
Grappa in attuazione dell’art. 6 del D.L. 102/2013 del DM 14 maggio 2014, del D.M.
30 marzo 2016 e della D.G.R. Veneto 1783/2014 promuove interventi a sostegno
della morosità incolpevole secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico,
approvato con determinazione n. 1478/2016 ,che dichiara di aver letto ed essendo
in particolare a conoscenza che :
- la procedura prevede che siano ammesse al beneficio le domande
secondo i parametri di valutazione e l’importo massimo indicati
nell’Avviso ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio assegnate
dalla Regione Veneto al Comune di Bassano del Grappa;
- l’eventuale attivazione dell’intervento è altresì condizionata oltre che
dai parametri di valutazione sopra citati, all’accettazione del presente
impegno.
Le parti sono a conoscenza che il Comune di Bassano del Grappa non è obbligato in
alcun modo all’attivazione dell’intervento, subordinato a specifica istruttoria, e in
particolare non si rende garante in alcun modo e per nessun aspetto della
situazione economica/lavorativa/sociale del locatario richiedente l’intervento;
Le parti sono consapevoli e accettano che l’eventuale contributo sarà versato sul
sul c/c intestato al proprietario - CODICE IBAN

Eventuali ulteriori comunicazioni_________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Bassano del Grappa, _____________________
Il Proprietario

L’inquilino

_____________________________

____________________________

Allegare copia dei rispettivi documenti di identità ed eventuali permessi di
soggiorno

