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AVVISO MOROSITA’ INCOLPEVOLE 

ACCORDO TRA LE PARTI 

 

Il giorno _______________________________ presso la sede del Servizio Politiche Abitative 

dell’Unione in via Tanzini n. 27 a Pontassieve, 

 

Premesso quanto segue: 

 Il/la sig./sig.ra _____________________________________ ha concesso in locazione 

l’immobile di sua proprietà posto in ____________________________________, via/piazza 

__________________________________________________ sottoscrivendo apposito 

contratto in data _________________________ registrato presso 

________________________________________ al n. ___________________________; 

 Il/la sig./sig.ra _________________________________ ha sottoscritto in qualità di conduttore 

il medesimo contratto di locazione; 

 

il/la sig./sig.ra _______________________________ nella sua qualità di conduttore, dichiara: 

 di aver presentato, in data ________________ domanda di partecipazione all’Avviso pubblico 

dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per l’erogazione di contributi a sostegno della 

locazione per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, ai sensi della 

delibera G.R.T. n. 284/2021,  approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 

Politiche Abitative n. ______________ del ________________ ; 

 di confermare il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico di cui sopra; 

 che la morosità a proprio carico, risultante dagli atti dello sfratto, sulla base dell’importo del 

canone di locazione dell’alloggio, ammonta complessivamente ad € ____________________ , 

oltre ad € ___________________ per spese ed interessi legali reclamati; 

 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./sig.ra_______________________________ ; 

 

il/la sig./sig.ra _______________________________ , nella sua qualità di locatore, dichiara: 
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 di aver preso visione del dall’Avviso pubblico dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 

approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Abitative n. 

______________ del ________________ ; 

 di accettare il contributo di € __________________________ , liberando il sig./sig.ra 

__________________ ______________ dal pagamento della morosità accertata fino alla data 

odierna, ammontante ad € __________________ oltre spese ed interessi legali reclamati di € 

__________________________ per la somma complessiva di € _______________________; 

 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.); 

 Codice IBAN ________________________________  

 

I sunnominati sottoscrivono per accettazione del presente accordo: 

 

Sig. ____________________ (locatario)  Sig. ____________________ (conduttore) 

Firma __________________   Firma __________________ 

 

 


