AREA
GESTIONALE
Servizio Dismissioni

ALLEGATO “B”
(dichiarazione di rinnovo del contratto per anni 5+3)
Mittente
Sig./Sig.ra ________________________
Via ______________________________
Spett.le
Fondazione Enasarco
Servizio Dismissioni
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 Roma

Richiesta di rinnovo del contratto di locazione.
La Fondazione Enasarco con nota del _____________, di cui si allega copia sottoscritta in
originale in ogni sua pagina, ha comunicato l’invito ad esercitare il diritto di prelazione
dell’unità immobiliare in oggetto, indicando il prezzo e le altre condizioni della
compravendita.
La Fondazione Enasarco, con la medesima raccomandata, ha comunicato, inoltre, a coloro
che non intendono esercitare il diritto di prelazione ed in possesso dei requisiti previsti al
capitolo “Tutele per i soggetti deboli che non possono acquistare” – lettera A –
dell’Accordo (“libretto”), la possibilità di rinnovare il contratto di locazione relativo all’unità
immobiliare condotta in locazione, per un periodo di anni 5+3, al canone di locazione
concordato con le OO.SS. nell’accordo 2007/2008, maggiorato del 5% oltre Istat.
Tutto quanto sopra premesso e presso atto ed accettato tutto quanto contenuto nella
suindicata raccomandata, il sottoscritto:

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Comune di nascita

Provincia

Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Maschio

□

Femmina

Residenza (città)

□
Prov

Indirizzo

civ.

cap

Numero telefonico
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Conduttore dell’unità immobiliare:
Comune

Prov.

Indirizzo

Civ.

Appartamento
Fabbricato

Scala

Piano

Interno

Scala

Piano

Interno

Scala

Piano

Interno

Scala

Piano

Interno

Scala

Piano

Interno

Cantina
Fabbricato
Soffitta
Fabbricato
Box
Fabbricato
Posto auto
Fabbricato

DICHIARA FORMALMENTE ED IRREVOCABILMENTE
-

di essere il titolare del contratto di locazione;
di essere in possesso dei requisiti previsti al capitolo “Tutele per i soggetti deboli che
non possono acquistare” – lettera A – dell’Accordo (“libretto”);
di essere in regola con la propria posizione amministrativa;
di non esercitare il diritto di prelazione con riferimento all’unità immobiliare da
me condotta in locazione e relative pertinenze;
di voler rinnovare il contratto dell’unità immobiliare da me condotta in locazione, alle
condizioni indicate in premessa;
di accettare integralmente ed incondizionatamente i termini e le condizioni del rinnovo
del contratto di locazione, alle condizioni indicate in premessa;
che le informazioni di cui sopra corrispondono al vero, con conseguente assunzione di
ogni responsabilità sia penale che civile.
***

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
***
Luogo e data ______________________
Firma del Conduttore
____________________________
***
Si allegano alla presente:






copia di un documento d’identità (in corso di validità) rilasciato dalla competente
autorità italiana;
copia del codice fiscale del conduttore;
certificato di stato di famiglia del conduttore alla data dell’11 settembre 2008;
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o altro documento fiscale equivalente;
copia del verbale dell’Inps, contenente il solo giudizio finale, rilasciato per gli usi
amministrativi ai sensi della legge 104/1992.
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