DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO

Mod. AGS.04.22
Rev.05

Spett.le A.T.E.R.
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
P.zza Pozza n. 1/C-E
37123 VERONA VR
OGGETTO: Disdetta contratto di locazione alloggio e sopralluogo per riconsegna chiavi.
Il/La sottoscritto/a ………………………................................. assegnatario dell’alloggio,
gestito da codesta Azienda, sito in ................................................
Via ……………...........…….. n.... int. … piano ......n. camere ……… cantina …….. garage………;
comunica la disdetta
del contratto di locazione, relativo all’alloggio sopra indicato, a decorrere dal.....................
impegnandosi a riconsegnare le chiavi dell'alloggio entro il .............................
L’alloggio e le pertinenze, di cui sopra, saranno restituite libere e sgombere da persone e
cose, in pieno possesso e disponibilità dell’ATER di Verona, precisando che, eventuali residue
masserizie e/o oggetti abbandonati nell’immobile e/o pertinenze non hanno per il sottoscritto nessun
interesse e valore, autorizzando l’Ater a sgomberare le masserizie e/o oggetti presenti, senza nessun
obbligo di conservazione, né di deposito, assumendone integralmente il relativo costo.
(eventuale in caso di autovetture e motocicli) – descrivere autovettura e motocicli con n. di targa e
consegnare libretti di immatricolazione)……………………………………………………
con la presente si autorizza espressamente Ater di Verona alla rottamazione dei mezzi, con
addebito successivo delle spese sostenute.
Provvederà, almeno 15 giorni prima della data di riconsegna, a contattare l’Ufficio
Manutenzione al n. verde 800.189.678, per concordare la data del sopralluogo per redigere,
unitamente ad un incaricato ATER, il verbale sullo stato di manutenzione dell’alloggio e delle sue
pertinenze e consegnare le chiavi ed il libretto della caldaia.
Si obbliga a risarcire a codesta Azienda gli eventuali danni arrecati all’alloggio durante il
corso della locazione, fatto salvo il normale deterioramento causato dall’uso.
Si impegna, altresì, a pagare le spese condominiali/dell’autogestione direttamente
all’amministratore o al rappresentante dell’autogestione fino alla data di consegna delle chiavi
dell’alloggio.
Dichiara di essere a conoscenza che al momento di detta consegna tutte le utenze (elettricità,
gas , telefono) dovranno essere già state disdettate.
Analogamente si obbliga a corrispondere per intero anche il canone di locazione relativo al
mese di consegna delle chiavi.
Dal mese successivo, se non provvederà alla riconsegna delle chiavi entro la data sopra
indicata, si impegna a corrispondere la prevista indennità di occupazione pari all’equo canone
aumentata del 150%.
Per ogni eventuale comunicazione, il nuovo indirizzo del/la sottoscritto/a è il seguente:
.........................................…………… Via …................................................………………………
n. …....… CAP ................... Comune ….......…................... n. telefonico: ........................................
=======================================================================



INFORMATIVA A.T.E.R. AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo (UE 2016/679 – GDPR relativo al trattamento dati personali).
Con la presente dichiaro di avere preso visione dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento
Europeo sul trattamento dei dati personali UE 2016/679, esposto per esteso all’albo dell’A.T.E.R. di Verona
e reperibile sul sito dell’Azienda in Amministrazione Trasparente – sezione Disposizioni Generali – Atti
Generali.
 A.T.E.R. informa che:
o I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo
sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR);
o Titolare del trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona;
o Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente incaricato dell’A.T.E.R. di Verona;
o L’elenco aggiornato dei sub-incaricati del trattamento è custodito presso la sede legale del titolare del
trattamento.
=============================================================================
Vista l’informativa di cui sopra, AUTORIZZA il trattamento dei dati personali, sensibili, giudiziari nei
limiti del procedimento in oggetto e delle attività statutarie dell’Azienda.
FIRMA …………………………………………………….
VERONA………, Lì …..................….

