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Allegato 3

All’Ufficio di Piano di Seriate

ACCORDO RELATIVO ALLA MISURA 2 DGR 606/2018
Sostegno alle famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in
locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
Codice fiscale / Partita IVA

COMUNE DI CAVERNAGO PROT. N. 0007278 DEL 13-12-2018 arrivo CAT. 6CL. 8

Rappresentata da
Ruolo
Codice fiscale
Data di nascita
Comune e Provincia di nascita
Provincia di nascita
Stato estero di nascita
in qualità di rappresentante contrattuale ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti locali d.lgs. 267/2000

E
IL CONDUTTORE (nome e cognome)
Codice fiscale
Data di nascita
Comune e Provincia di nascita
Stato estero di nascita
Residente a
via e nr. civico
e-mail
Telefono

Cell.

E
IL LOCATORE (nome e cognome)
Codice fiscale
Data di nascita
Comune e Provincia di nascita
Stato estero di nascita
Residente a
via e nr. civico
e-mail
Telefono

Cell.

ai fini degli impegni conseguenti la richiesta di attuazione degli interventi volti al contenimento dell’emergenza
abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione in esecuzione della misura 2 della DGR 606 del 2018

sottoscrivono il seguente accordo:
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L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI
IMPEGNA:

A erogare direttamente al locatore, per il tramite dell’Ufficio di
Piano dell’Ambito territoriale di Seriate, un contributo
di €
N.B.: l’importo dei contributi erogabili è previsto:
•
Fino a € 1.500 ad alloggio/contratto;
•
Fino a € 2.500 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a
modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare a canone più basso.

A monitorare la situazione attraverso verifiche periodiche del
servizio sociale

IL CONDUTTORE SI IMPEGNA:

A partecipare a politiche attive del lavoro, in riferimento ai seguenti
componenti del nucleo familiare, se disoccupati
1.
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2.
3.
A sanare la morosità pregressa del canone di locazione non coperta
dal contributo con il seguente piano di rateizzazione:
Importo residuo morosità

€

(detratto il contributo riconosciuto)

N. rate

Importo rata

Decorrenza piano di rateizzazione
Termine piano di rateizzazione
A partecipare agli incontri di monitoraggio con il servizio sociale

A non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a
partire dalla data della domanda di contributo

IL LOCATORE SI IMPEGNA:

A non aumentare il canone di locazione per 12 mesi
Ad aggiornare il servizio sociale comunale sul rispetto del pagamento
della morosità pregressa
Il locatore si impegna inoltre a modificare il
canone di locazione in "concordato" o a
rinegoziare a canone più basso

Luogo

Sì

Data

Per L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL CONDUTTORE

Il LOCATORE

Dati per la liquidazione del contributo al locatore:
Intestazione del conto corrente
IBAN (27 caratteri)
Paese

Check

CIN

ABI (5 cifre)

CAB (5 cifre)

Conto corrente (12 caratteri)

No

