Azienda Casa Emilia Romagna

Comune di Parma
MODELLO DOMANDA PER CASO “A”

DOMANDA PER L’ADESIONE AL PROGETTO “AFFITTO SOSTENIBILE”
Misure a sostegno della locazione privata di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 23/03/2018
ed alla Determinazione Dirigenziale n. 3657 del 21/12/2018.
(Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del
25/09/2017).

CASO A): rinegoziazione di contratti di locazione già in essere.
DA COMPILARE A CURA DEL LOCATORE DELL’ALLOGGIO
Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________il
_________________, residente a _________________ via, ________________________ n. ____
Codice fiscale _________________________________
tel./cell. ………………………………………………….e-mail
_______________________________________________
in

qualità

di

locatore

dell’alloggio

sito

a

Parma

in

via

__________________________________________________________________ , locato al Sig.
_________________________________ con

Contratto di locazione

stipulato in data

_______________ - Registrato in data ______________ al n° _______________ ;
DICHIARA

Di essere disponibile a rinegoziare il contratto di locazione in essere con un nuovo contratto di
locazione a Canone Concordato per il periodo di anni 3+2, ai sensi dell’art 3 comma 2 della Legge
431/98, ridotto di almeno il 10 % rispetto alle tariffe massime previste dagli Accordi Territoriali
valide per il Comune di Parma.
Di avere preso compiuta visione dall’Avviso Pubblico in oggetto e di essere a conoscenza delle
misure a sostegno della locazione previste dallo stesso.
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:
-

in caso di esito favorevole dell’istruttoria relativa all’istanza in oggetto, verrà riconosciuto
all’inquilino un contributo pari a 4 mensilità per ogni anno, fino ad un massimo di € 1.600
all’anno, per complessivi € 4.800,00 per il periodo di durata contrattuale (di norma 3 anni);

-

il nuovo contratto di locazione a Canone Concordato 3+2 scontato, prevede un canone
annuo di euro _______________ (_________________________/00) – mensile di euro
___________ (_______________________/00). Il contributo annuale erogato nel corso
dell’ultimo quadrimestre di ogni anno contrattuale sarà pari ad € ____________ ;

-

il contributo sarà versato direttamente al proprietario, in forza di delega alla riscossione
sottoscritta dall’inquilino a favore del proprietario stesso, nell’ultimo quadrimestre di ogni
anno contrattuale.

Gli estremi del conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo di cui sopra sono le
seguenti:
Istituto di credito _________________________________
Codice IBAN __________________________________________

Il sottoscritto si impegna a produrre entro 30 giorni dalla data della presente domanda (pena
annullamento della stessa):
-

Copia del nuovo Contratto di locazione, regolarmente registrato;
Certificato attestante la prestazione energetica dell’immobile oggetto di locazione (A.P.E.).

Allegati:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- copia del precedente contratto di locazione;
- copia del codice IBAN del Conto Corrente Bancario intestato al proprietario.

Il locatore

Parma, lì
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DA COMPILARE A CURA DEL LOCATARIO DELL’ALLOGGIO

Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________il
_________________, residente a _________________ via, ________________________ n. ____
Codice fiscale
tel./cell. ………………………………………………….e-mail
_______________________________________________
in
qualità
di
locatario
dell’alloggio
sito
a
Parma
in
via
__________________________________________________________________ , di proprietà del
Sig. __________________________________ ;

DICHIARA
Di avere preso compiuta visione dall’Avviso Pubblico in oggetto e di essere a conoscenza delle
misure a sostegno della locazione previste dallo stesso.
Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 3 dell’Avviso pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 3657 del 21/12/2018.
Di essere favorevole a rinegoziare il contratto di locazione in essere con un nuovo contratto di
locazione a Canone Concordato per il periodo di anni 3+2, ai sensi dell’art 3 comma 2 della Legge
431/98, ridotto di almeno il 10 % rispetto alle tariffe massime previste dagli Accordi Territoriali
valide per il Comune di Parma.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:
-

in caso di esito favorevole dell’istruttoria relativa all’istanza in oggetto, verrà riconosciuto
all’inquilino un contributo pari a 4 mensilità per ogni anno, fino ad un massimo di € 1.600
all’anno, per complessivi € 4.800,00 per il periodo di durata contrattuale (di norma 3 anni);

-

il nuovo contratto di locazione a Canone Concordato 3+2 scontato, prevede un canone
annuo di euro _______________ (_________________________/00) – mensile di euro
___________ (_______________________/00). Il contributo annuale erogato nel corso
dell’ultimo quadrimestre di ogni anno contrattuale sarà pari ad € ____________ ;

-

il contributo, intestato al locatario, sarà versato direttamente al locatore, in forza di delega
alla riscossione di seguito riportata a favore del locatore stesso, nell’ultimo quadrimestre di
ogni anno contrattuale.
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Il sottoscritto, altresì,
SI IMPEGNA

a delegare irrevocabilmente il Sig. _______________________________________ alla riscossione
del contributo a me intestato, pari a 4 mensilità per ogni anno, fino ad un massimo di € 1.600
all’anno, per un importo complessivo massimo di € 4.800,00 per il periodo di durata contrattuale (di
norma 3 anni), mediante bonifico bancario sul conto corrente del seguente Istituto di credito:

Istituto di credito _______________________________________
Codice IBAN __________________________________________
Intestato a _____________________________________________

Allegati:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica–DSU in corso di validità (allegato obbligatorio ai fini di
ricezione della domanda).

Il locatario

Parma, lì
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