
ACCORDO TRA LE PARTI: LOCATORE E LOCATARIO 

DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DIPARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI 

ALL'ART. 11 COMMA 3 LEGGE 9/12/98 N. 431 ANNO 2022 IN CASO DI MOROSITA’ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________ prov. __________ 

 il ___________ residente a ________________ in Via/Piazza ______________________________ n ____ 

Codice Fiscale ____________________________ Numero di tel./cell.  ______________________________  

conduttore dell’immobile sito nel Comune di Decimomannu in via/piazza __________________________ 

____________________________________________________________________________ n°________  

di proprietà del Sig./ra _____________________________ nato/a_________________ prov.__________ 

 il ______________ residente a ________________ in Via/Piazza ___________________________ n____ 

Codice Fiscale ____________________________ Numero di tel./cell._______________________________ 

come da contratto di locazione registrato in data _______________ presso l’Agenzia delle Entrate (Ufficio 

di Registro) di ______________________ con numero ___________________________________________                        

DICHIARA 

di sottoscrivere con il locatore Sig. __________________________________ l’accordo per cui i contributi 

integrativi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità 

medesima, così come previsto dalla normativa vigente, con la seguente modalità: 

□ accreditato sul c/c bancario o postale intestato al locatore 
codice IBAN_________________________________________________________________ (scrivere in 
modo leggibile o allegare copia rilasciata dalla Banca o Posta)  
Banca___________________________________________________________________________________ 

□ quietanza diretta al locatore (solo per importi inferiori a € 1.000,00) 

Le parti dichiarano di essere a conoscenza che: 

 1. il contributo verrà versato direttamente al locatore;  

2. il Comune non accoglierà l’istanza in assenza di accordo firmato da entrambe le parti. 

Data _______________ 

FIRMATO                                                 IL LOCATARIO (Allegare copia del documento di identità in corso di 

validità)  

                                                                                  ______________________________________________  

FIRMATO                                                   IL LOCATORE (Allegare copia del documento di identità in corso di 

validità)  

                                                                                       ____________________________________________ 



La domanda di partecipazione è reperibile all’indirizzo internet  

https://www.comune.decimomannu.ca.it e potrà essere presentata entro e non oltre il 30 dicembre 2022. 

L’istanza potrà essere presentata esclusivamente secondo la seguente modalità:  

ESCLUSIVAMENTE ONLINE EFFETTUANDO L’ACCESSO CON SPID  

al seguente LINK https://decimomannu.selfcaressc.it/ entro e non oltre il 30.12.2022  

LE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLA ONLINE NON VERRANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE 


