
COMUNICAZIONE DEL LOCATORE

Io sottoscritto/a__________________________________________, nato/a a _________________________

il __________________, residente in ___________________________________________________

Tel. ______________________ e-mail _____________________________________ in qualità di:

 Proprietario/a dell'appartamento sito in Massa, Via/Piazza ____________________________n._____ 

 Legale rappresentante del sig. ___________________________________ proprietario dell’appartamento

sito in Massa, Via/Piazza _______________________________________________________ n. _________

DICHIARO
(barrare una sola casella)

di aver preso visione dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. …, in relazione alla 

domanda di contributo presentata dal signor __________________________________,

a)  di essere disponibile, in cambio del contributo (fino a un massimo di € 8.000,00), a sanare la morosità 

incolpevole accertata dal Comune rinunciando a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal 

contributo, a continuare il rapporto di locazione la cui durata residua non è inferiore ad anni due e a 

rinunciare all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;

b)  di essere disponibile a differire l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per un 

periodo di mesi _______ in cambio di un contributo pari alle mensilità di differimento fino ad un massimo di 

€ 6.000,00;

c)  di essere disponibile a stipulare e registrare un nuovo contratto di locazione a canone concordato il cui 

canone mensile è di € ______________ con il signor ___________________________ in cambio di un 

deposito cauzionale pari a tre mensilità;

d)  di essere disponibile a stipulare e registrare un contratto di locazione a canone concordato con il signor 

____________________________________ per l’unità immobiliare ad uso abitativo sita in 

__________________________________________________________ Canone mensile € __________

in cambio di un contributo massimo di € 12.000,00, per il pagamento dei canoni di locazione mensili.

DICHIARO INOLTRE

Caso a) – di essere a conoscenza che, in caso di accoglimento della domanda, l’erogazione del contributo 
avverrà solo dopo la consegna all’Ufficio Casa di copia della rinuncia espressa all’esecuzione del 
provvedimento di rilascio dell’immobile inviata al Tribunale di Massa.

Caso b) – di essere a conoscenza che, in caso di accoglimento della domanda, l’erogazione del contributo 
avverrà solo  dopo la consegna all’Ufficio Casa di copia della comunicazione  inviata al Tribunale di Massa 



con cui ho espresso la volontà di differire la data del rilascio dell’alloggio ed ho indicato i mesi di 
differimento
Casi c) d) – di essere a conoscenza che, in caso di accoglimento della domanda, l’erogazione del contributo 
avverrà solo dopo la consegna all’Ufficio Casa  di copia del contratto di locazione debitamente registrato.

CHIEDO

che il contributo eventualmente concesso dall’Amministrazione Comunale sia versato sul seguente IBAN a 
me intestato:
 

Massa,  _____________________ Firma

_____________________________

Allego copia di documento di identità in corso di validità.


