Unità Organizzativa Servizi Sociali

INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL
MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE
D.G.R. n. 606/2018 e D.G.C. n. 153/2018

MISURA 4 "Contributo a sostegno dell'affitto per famiglie con reddito
da pensione"
ACCORDO TRA INQUILINO, PROPRIETARIO E COMUNE

Il sottoscritto …………………, nato il ……….. a …………., inquilino dell’immobile ubicato in Bresso, in
via ……………., con riferimento alla domanda di contributo presentata al Comune di Bresso prot. n. ……
del ……., ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 606/2018
SI IMPEGNA
a pagare entro l’ultimo giorno del mese al proprietario dell’immobile, Sig. …………. la quota parte del
canone di locazione, comprensivo di spese, come di seguito specificato:
mensilità

numero
12

totale

periodo

Il sottoscritto ………….., nato il …………. a ……….., proprietario dell’immobile ubicato in Bresso,
…………….,
SI IMPEGNA
(barrare la casella corrispondente)

a non aumentare il canone di locazione per il periodo …….. - ……;

a rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza.
Il Comune il Bresso
SI IMPEGNA
a corrispondere entro l’ultimo giorno del mese al proprietario dell’immobile, …………… la quota parte del

1

canone di locazione, comprensivo di spese, quale contributo economico concesso al Sig. ……….. ed erogato
direttamente al proprietario a scomputo dei canoni di locazione, ai sensi della D.G.R. n. 606/2018, della
D.G.C. n. 153/2018 e dell’art. 3 del Bando “Misura 4, Contributo a sostegno dell'affitto per famiglie con
reddito da pensione”, per l’importo di seguito specificato:
mensilità
€ ……

numero
12

totale
€ ……….

periodo
…………………

Il Sig. …………., in qualità di inquilino e il Sig. ……………. in qualità di proprietario dell’immobile locato
sono consapevoli che qualora, senza giustificato motivo preventivamente comunicato all’ente, non rispettino
gli impegni assunti con questo Accordo, il contributo dovrà essere restituito e decadranno tutti i benefici ad
esso collegati.

Data ____________________________________

L’inquilino

Firma
__________________________________________

Il proprietario

Firma
__________________________________________

per il Comune di Bresso, la Dirigente dell’Area Firma
Servizi alla Persona
__________________________________________
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