
PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE  - Mod. 01 

REDDITO IMPONIBILE IRPEF SUPERIORE a € 15.000  

PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE  - Mod. 02 

REDDITO IMPONIBILE IRPEF DA € 8.001 a € 15.000  

A. Morosità accumulata € ______________________ 

B. Morosità riconosciuta (- 20% di A) € _____________ 

C. Quota erogata dal C.I.T. su Fondo Salvasfra% a fondo perduto (50% di B) 

€______________ 

D. Quota a carico dell’utente con so*oscrizione con il C.I.T. di un  Fondo Rota-vo (pari al 

50% di B)  € _____________ 

E. S-pula di un nuovo contra*o di locazione convenzionato (3 + 2) ai sensi della legge 

431/98                 SI              NO 

F. Riconoscimento del Fondo di Garanzia a favore del locatore per un importo pari a 18 

mensilità del canone sulla base del canone d’affi*o stabilito  (art. 7 Prot. di Intesa - Fon-

do Salvasfra%) 

G. Canone mensile € ____________  Fondo di Garanzia € ___________ 

 
Proposta accolta     Proposta rifiutata (note) __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

*Firma del locatore __________________         Firma del condu*ore ____________________ 
 

Data _________________ 

      

      

A. Morosità accumulata € ______________________ 

B. Morosità riconosciuta (- 20% di A) € _____________ 

C. Quota erogata dal C.I.T. su Fondo Salvasfra% a fondo perduto (70% di B) 

€______________ 

D. Quota a carico dell’utente con so*oscrizione con il C.I.T. di un  Fondo Rota-vo (pari al 

30% di B)  € _____________ 

E. S-pula di un nuovo contra*o di locazione convenzionato (3 + 2) ai sensi della legge 

431/98                 SI              NO 

F. Riconoscimento del Fondo di Garanzia a favore del locatore per un importo pari a 18 

mensilità del canone sulla base del canone d’affi*o stabilito  (art. 7 Prot. di Intesa - Fon-

do Salvasfra%) 

G. Canone mensile € ____________  Fondo di Garanzia € ___________ 

 
Proposta accolta     Proposta rifiutata (note) _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

*Firma del locatore ________________         Firma del condu*ore ___________________ 

 

Data _________________ 
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PROPOSTA DI RINEGOZIAZIONE  -  MOD. 03 

PER REDDITO IMPONIBILE IRPEF fino a € 8.000  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(resa ai sensi degli ar-coli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 

 

Il/la  so*oscri*o/a ______________________________________ nato/a a ________________ 

________________________________________ Prov. _____________ il ______________ ___ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  residente in ____________ 

 ___________________________________(_______) CAP |__|__|__|__|__|  

 

Via _______________________________ n. _______ piano ______Tel. ____________________ 

 

Dichiara di essere in possesso dei seguen/ requisi/: 

Locatore    

Titolare di delega conferitagli/le dal ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Titolare di procura conferitagli/le dal _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

A. Morosità accumulata € ______________________ 

B. Morosità riconosciuta (- 20% di A) € _____________ 

C. Quota erogata dal C.I.T. su Fondo Salvasfra% a fondo perduto (90% di B) 

€______________ 

D. Quota a carico dell’utente con so*oscrizione con il C.I.T. di un  Fondo Rota-vo (pari al 

10%) di B  € _____________ 

E. S-pula di un nuovo contra*o di locazione convenzionato (3 + 2) ai sensi della legge 

431/98                 SI              NO 

F. Canone mensile € ____________   

 

Proposta accolta     Proposta rifiutata (note) _________________________   

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

*Firma del locatore ________________         Firma del condu*ore __________________ 
 

Data _________________ 
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