
Allegato c) 

  
I sottoscritti: 
Sig.  _____________________   proprietario  dell’immobile  posto  nel  Comune  di
______________________ Via _____________________ ,nc____ 
Sig._______________________  conduttore dell’immobile posto nel Comune di Fucecchio  Via
________________________, nc. ____, 

Preso atto  che:
 il  Sig.  _____________________ ha concesso in locazione l’immobile  di  sua proprietà

posto in Via ________________________, nc. _____ sottoscrivendo apposito contratto in
data ___________________ registrato all’Egenzia delle Entrate a ____________________;

 il   Sig.  ___________________   ha sottoscritto  in  qualità  di  conduttore  il  medesimo
contratto di locazione;

il Sig. ___________________ (il conduttore)dichiara:

 di aver presentato, in data ____________________ domanda di partecipazione all’Avviso
pubblico  per l’erogazione dei  contributi  regionali  per  la  prevenzione dell’esecutività
degli sfratti per morosità per l’anno 2022;

 di  confermare  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’Avviso  pubblico  dell’Unione  dei
Comuni  Circondario  Empolese  Valdelsa  approvato  con  determinazione  del  Servizio
politiche abitative e per l’immigrazione  n. 654 del 26/09/2022;

 che  l’ammontare  della  morosità  a  proprio  carico,  in  base  al  canone  di  locazione
concordato  ammonta ad €  _________________;

 di  aver preso atto  che il  contributo  richiesto  è  erogabile  per  l’importo  massimo di
€_____________________,  e  di  accettare  che  lo  stesso  venga erogato  al  locatore,  Sig.
________________________; 

il Sig. _________________, nella sua qualità di locatore, dichiara:

o di aver preso visione dell’Avviso pubblico dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese
Valdelsa  approvato  con  determinazione  del  Servizio  Politiche  Abitative  e  per
l’Immigrazione  n. 654 del 26/09/2022;

o di  accettare  il  contributo  di  €___________________,  liberando il  Sig.  ______________  dal
pagamento  della  morosità  accertata  fino  alla  data  odierna,  ammontante  ad
€__________________ oltre spese legali di €__________________ per la somma complessiva
di €_______________________;

o di rinunciare al diritto, all’azione  ed agli atti del giudizio di cui all’atto di citazione per
convalida  di  sfratto  per  morosità  presentato,  in  data  __________  presso  il
Tribunale____________________ (ex art. 306 c.p.c.). 

I sunnominati  sottoscrivono per accettazione del presente accordo:

Sig. ____________________ (locatario)

Firma: __________________

Sig. ____________________ (conduttore)

Firma: __________________

 


