PREAVVISO DI RICONSEGNA ALLOGGIO
Bologna, lì _____________________

Alla Cooperativa Risanamento - via Farini, 24 – 40124 - Bologna
Il/la sottoscritto/a
Allegando la fotocopia del
documento identità______________ n°_______________________ rilasciata da__________________________________ il _________________________
[ ] INTESTATARIO
[ ] EREDE DI__________________________________________________________________________________________________________________
APP.TO N° _______________FABB.TO_________________MQ______________
Sito in __________________________________________________________________________________________al piano_______________________
composto da n. ________ camere, [ ] vano accessorio, [ ] cucina, [ ] cucinotto, [ ] soggiorno, [ ] ingresso, [ ] bagno, [ ] doppi servizi, [ ] terrazza,
[ ] cantina, riscaldamento [ ] autonomo [ ] centrale,
[ ] ascensore, [ ] posto auto,
[ ] garage

DICHIARA

di consegnare il suddetto appartamento e vani accessori entro il ____________________ p.v. impegnandosi fin d’ora a lasciare
l’alloggio e accessori nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto come da verifica dell’ufficio tecnico, libero da persone e/o cose
per la data sopraindicata con tutte le utenze, esclusa acqua, disdettate, staccate e chiuse.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che in caso di proprio inandempimento entro la suddetta data, verrà addebitata
una penale giornaliera pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) sino alla data dell’effettiva consegna delle chiavi dell’alloggio e
accessori, liberi e vuoti da cose e persone, con tutte le utenze, esclusa ACQUA, disdettate, staccate e chiuse.
In fede.
[ ] autorizzo il trattamento dei dati personali

Firma

Nuovo indirizzo

tel.

Altro recapito

tel.

Motivo del rilascio: decesso assegnatario [ ]

casa di riposo [ ]

assegnazione altro alloggio [ ]

acquisto alloggio [ ]

PROCEDURE FINALI:
La persona che riconsegna l’alloggio dovrà effettuare disdetta, distacco e chiusura delle utenze (esclusa l’utenza acqua) prima della consegna delle chiavi.
Sarà cura della persona che riconsegna l’alloggio provvedere al cambio di residenza presso i competenti uffici comunali.
Rivolgersi almeno 15 gg. prima della data prevista di riconsegna al nostro Servizio Tecnico (tel. n. 051 255007 segreteria telefonica) allo scopo di fissare
un appuntamento in Via _________________________________________ per la consegna delle chiavi al ns. incaricato.
Trascorsi 30 giorni dall’effettiva consegna delle chiavi dell’appartamento e accessori, telefonare in Via Farini n. 24, (tel. 051 224692) per fissare un appuntamento
per la chiusura della pratica. Sarà necessario presentarsi con copia degli ultimi versamenti effettuati, del verbale di riconsegna alloggio nonché dei documenti
relativi in caso di decesso del titolare.
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