
ACCORDO TRA LOCATORE E LOCATARIO

I SOTTOSCRITTI

Sig./ra                                                                                 , nato/a a                                           , il                                 , 
residente a                                                                  in via                                                                          n.                     
telefono                                    codice fiscale                                                      , nella sua qualità di proprietario 
dell’immobile sito nel comune di Sestu in via                                                                           n.                ,

e

Sig./ra                                                    , nato/a a                                    , il                     , e residente a Sestu
in   via                                                         , n.                     telefono                                                codice   fiscale
                                                               , nella sua qualità di inquilino del suddetto immobile, come da 
contratto di locazione registrato in data                                         presso l’Agenzia delle Entrate (Ufficio
di Registro) di                                                                 con numero                                                           

consapevoli che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di 
quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici

CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Il locatario acconsente affinché il contributo per il sostegno alla locazione eventualmente spettante al 
conduttore, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98, venga corrisposto dal Comune direttamente al 
proprietario dell’immobile mediante a sanatoria della morosità pari a €             ________________  
relativa al periodo                                                                                                                       annualità 2022;

La liquidazione del contributo dovrà avvenire con accredito sul c/c bancario o postale intestato al locatore: 

Nome _______________________________ Cognome ___________________________________________

CODICE IBAN ___________________________________________________________________________
(Scrivere in modo leggibile o allegare copia delle coordinate bancarie/postali)

Istituto di credito                                                                                                                                                                 

I sottoscritti dichiarano di aver preso completa e integrale visione del presente bando per l’accesso al fondo
nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione - anno 2022. 

Luogo e data____________________     

          Il Locatore Il Locatario

N. B.: Allegare     copia     del     documento     di     identità   del locatore in corso di validità.      


	I SOTTOSCRITTI
	e
	CONVENGONO QUANTO SEGUE:
	La liquidazione del contributo dovrà avvenire con accredito sul c/c bancario o postale intestato al locatore:
	Nome _______________________________ Cognome ___________________________________________
	CODICE IBAN ___________________________________________________________________________
	Luogo e data____________________

