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MODULO RICHIESTA DILAZIONE DEBITO
(L.R.T. n.2/2019)

Con la presente il/la sottoscritto/a _________________________in qualità di – assegnatario / componente/ altro( _________
________________)

del

nucleo familiare

dell’alloggio sito in

Via

________________________

Comune

___________________- Tel. _______________ codice Utente _______________ - Cod. Unità Immobiliare.: ____________ :


dichiara di riconoscere che nei suoi confronti E.R.P. Massa Carrara S.p.A. ha maturato, e mantiene il diritto ad un
credito per canoni di locazione e spese accessorie, dovuti ai sensi della L.R.T. n. 2/2019, pari ad € _________________
per il periodo dal __________________ al ______________ oltre penali ed interessi calcolati ai sensi dalla L.R.T. n.
2/2019;



si impegna al pagamento della somma dovuta nella seguente modalità:

□ versamento di un acconto di € _________________

□ senza versamento acconto

□ chiede la dilazione dell‘importo totale residuo al netto dell’acconto, in n°____ rate con decorrenza dal mese di _____________
Resta fermo l’impegno al pagamento regolare del canone corrente.
□ chiede che il bollettino postale venga recapitato al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dall’indirizzo dell’alloggio):
__________________________________________________________________________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________


dichiara di essere a conoscenza che qualora non mantenesse l’impegno assunto con la sottoscrizione del presente atto,
omettendo il pagamento anche di una sola rata, nei tempi e termini su stabiliti o di una sola mensilità di canone dovuto,
E.R.P. Massa Carrara S.p.A., provvederà senz’altro avviso al recupero forzoso del credito originario, gravato di spese
legali e quant’altro occorrente, nonché ad avviare la procedura prevista dalle norme vigenti per la risoluzione del
contratto di locazione, con conseguente decadenza dell’assegnazione.



dichiara di essere a conoscenza che E.R.P. Massa Carrara S.p.A. provvederà ad applicarle, ai sensi dell’art. 30 L.R.T. n.
2/2019, penale ed interessi minimi legali e che sul piano rateale verranno applicati gli interessi minimi per dilazione.

La presente richiesta è soggetta ad accettazione da parte di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

entro 60 giorni dalla data di

presentazione.

Carrara, ________________

In fede
____________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO:
L’impegno assunto rientra nei parametri di cui alla delibera CDA n.22 del 18/03/2013

SI 

NO 

