
 

   Condu�ore             Locatore 

										

	

	Il Condu�ore dichiara                                             Il Locatore dichiara 

Il/la  so�oscri�o/a __________________ 

__________________________________ 

nato/a a ___________________________ 

__________________________________ 

Prov. ______________________________ 

CF|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

    |__|__|__|__|__| 

residente in Torino (TO) 

CAP |__|__|__|__| 

Via_______________________________ 

n. _____ piano____ Tel. ______________ 

Il/la  so�oscri�o/a __________________ 

__________________________________ 

nato/a a ___________________________ 

__________________________________ 

Prov. ______________________________ 

CF|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

    |__|__|__|__|__| 

residente in ________________________ 

CAP |__|__|__|__| 

Via_______________________________ 

n. _____ piano____ Tel. ______________ 

reso/a edo	o/a delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli a%, uso ed esibizione di 

a% falsi o contenen' da' non più risponden' a verità, 

so	o la propria personale responsabilità, 

reso/a edo	o/a delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli a%, uso ed esibizione di 

a% falsi o contenen' da' non più risponden' a verità, 

so	o la propria personale responsabilità, 

di acce�are la proposta di s�pula di un contra�o di 

locazione convenzionata 3 anni + 2 ex legge 431/98 

con il/la Sig.re/ra …………. ….………………………………... 

………………………………… locatore dell’alloggio sito in 

Torino, Via ……………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………...

a seguito del fallimento del precedente tenta�vo di 

rinegoziazione con il locatore dell’alloggio per il 

quale è stata perfezionata la procedura di sfra�o 

esecu�vo per morosità. 

 

Torino, lì …………………………………..…….. 

 

Firma ___________________________ 

di acce�are la proposta di s�pula di un contra�o 

di locazione convenzionata 3 anni + 2 ex legge 

431/98 con il/la Sig.re/ra …………………………………….

………………………………………………………………………………

della cui condizione  di emergenza abita�va  dovu-

ta  a  sfra�o  per  morosità  sono    stato/a preven-

�vamente reso/a edo�o/a da parte dell’ufficio 

Lo.C.A.Re. 

 

 

 

Torino, lì ………………………………………. 

 

Firma __________________________ 

Nuovo contra�o  art. 6 - Fondo Salvasfra%                                                      All. 2 



  
IL LOCATORE DICHIARA INOLTRE 

 

di conoscere ed acce	are  il seguente sistema di incen'vi e garanzie previsto a suo favore 

per la s'pula del contra	o nel rispe	o delle modalità definite dalla presente inizia'va: 

♦ un bonus a fondo perduto di € 1.500,00 a favore del locatore erogato a valere sui   fon-

di di Lo.C.A.Re. ; 

♦ un importo di euro 3.100,00 in conto canoni di locazione a valere sulla durata del contra	o, 

equivalente ad uno sconto an'cipato sul contra	o concordato; l’erogazione avverrà in una 

unica soluzione a cura di Lo.C.A.Re. a valere sui propri fondi; 

♦ l’accesso al Fondo di Garanzia per la copertura di un importo pari ad un massimo di 18 

mensilità del canone, accantonato dal C.I.T. a valere sul Fondo Salvasfra%; l’erogazione 

di tale Fondo sarà riconosciuta al locatore esclusivamente a seguito della conclusione 

della procedura esecu'va di sfra	o per morosità. 

 
 

CLAUSOLA INTEGRATIVA CONTRATTO 

 

 Il LOCATORE riconosce quale parte integrante del CONTRATTO DI LOCAZIONE con il CON-

DUTTORE proposto da Lo.C.A.Re.   le seguen' modalità di determinazione del CANONE d’AF-

FITTO e del FONDO di GARANZIA, in base allo schema di seguito riportato: 

 

A. Canone determinato (€ _______ )  -  sconto an'cipato dal Comune di € ___________ 

mensili per numero di anni:  3 □    5 □  = Canone di locazione mensile so�oscri�o 

nel contra�o, pari ad € __________  

B. Fondo di Garanzia =  Canone di locazione mensile so�oscri�o nel contra�o, pari ad € 

_________ x 18. 

 
 

Nell’eventualità di futura morosità del condu�ore, il Fondo di Garanzia riconosciuto al loca-

tore, basato sul canone mensile so�oscri�o nel contra�o, sarà calcolato scomputando dal 

totale   della  morosità  accumulata dal  condu�ore  la  parte di  contributo   già  erogato  di 

€ 3.100,00 rela�va al periodo precedente l’insorgenza della morosità. 

 

 

 
 

Torino li __________________ Firma del locatore ____________________________ 


