Disdetta per cambio alloggio conduttore
Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna
sito web: www.acerbologna.it

Telefono 051.292111 - Fax 051.554335
e-mail: info@acerbologna.it

Bologna, ________________________
Oggetto: DISDETTA PER CAMBIO ALLOGGIO.
Il sottoscritto
nato a

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ il _______________________

conduttore dell'alloggio sito in ___________________________________________________________________
via _____________________________________________________________ interno n. ____________________
con la presente disdice il contratto di locazione con effetto dall’08/____/20___ impegnandosi formalmente
e personalmente a rilasciare l’alloggio entro il giorno 5 dello stesso mese (con posticipo al primo giorno
lavorativo successivo in caso di sabato-domenica o altre festività) totalmente libero da persone e/o cose, così
da non incorrere nel pagamento della bolletta del suddetto mese.
Si impegna altresì a concordare con l’azienda, almeno venti giorni prima della sopra indicata data del 5, il
giorno e l’ora in cui sarà possibile effettuare, contestualmente alla verifica delle condizioni dell’alloggio
disdettato, la consegna delle chiavi.
Dichiara di essere a conoscenza che al momento di detta consegna tutte le utenze (elettricità, gas, telefono)
dovranno essere già state disdettate e chiuse.
Dichiara infine di essere a conoscenza che l'alloggio dovrà essere riconsegnato all'azienda nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovava al momento dell'assegnazione (fatte salve sia le eventuali migliorie sia il
deterioramento dovuto a vetustà) e che eventuali danni dovranno essere integralmente risarciti.

Firma _____________________________________
Identificato con documento:
C.I./Patente n. ________________________del _______________ Rilasciato da__________________
Recapito:
Signor ______________________________ Via ___________________________Città_______________
Telefono________________________________

PASSA ALL’INT.
N. _________________________ Via ____________________________Città______________________
❑

Dichiaro di avere ritirato il “promemoria per l’inquilino uscente” _______________________
Firma

Informativa sulla tutela della privacy: decreto legislativo 196/2003
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa di Acer Bologna ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 unitamente alle
indicazioni relative ai diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del medesimo decreto. Pertanto esprime il suo consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati personali conferiti alla predetta azienda, nei limiti, per le finalità, con le modalità e per la durata
precisati nell’informativa.

AGI - Registrato a video il ____________________
Mod. PSA9-G Ed.1 Rev. 7 del 21.04.2015
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