
Proprietario (Cognome/Nome) 

Inquilino (Cognome/Nome) 

 

 
 

Comune di  BORGONOVO VAL TIDONE 
(Provincia di Piacenza) 

Piazza Garibaldi n. 18 – 29011 Borgonovo V.T (PC) 

 
COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA 
RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI - PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (DGR n. 1152 
del 11/07/2022) 

 

 

Con la presente si comunica che i Sigg. ri 

 

hanno rinegoziato il contratto di locazione ad uso abitativo relativo all’immobile di cui agli estremi sotto 
riportati, come previsto dall’avviso pubblico del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) approvato con 
Determinazione  del Responsabile del Servizio n. 489 del 29/09/2022 
 
1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero o concordato:  
 

• A Durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a 1.500 € 

• B Durata tra 12 e 18 mesi:contributo pari all’80% del mancato introito, comunque non superiore a 2.500 € 

• C Durata oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a 3.000 € 

2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero o 
concordato: 

 
Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un 
contributo massimo, comunque non superiore ad € 4.000. 
 

 
 

DATI DELLA RINEGOZIAZIONE 
 

indirizzo dell’immobile  

data decorrenza contratto  

estremi registrazione contratto  

termine della rinegoziazione  

 Valore Isee ordinario o corrente 

dichiarato dall’inquilino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizzazione di rappresentanza della Proprietà 

Organizzazione di rappresentanza degli Inquilini 

Canone precedente (importo mensile) €  

Canone rinegoziato (importo mensile) €  

Durata della rinegoziazione (mesi)  

Contributo complessivo spettante €  

 
DATI DEL PROPRIETARIO 

 

Cognome e Nome  

Codice Fiscale  

Indirizzo  

Cell.  

Mail  

 
Codice IBAN 

I T                          

 
Il proprietario si impegna a comunicare tempestivamente all’ente erogatore del contributo:  

- l’eventuale termine anticipato del contratto di locazione, impegnandosi altresì in tal caso alla restituzione della 
quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute; 

Il locatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’ente erogatore eventuali morosità del 
conduttore, affinché anche attraverso il supporto dell’ente erogatore possa essere messa in atto ogni azione 
preventiva ad evitare l’avvio di procedure di sfratto. 

 
A tal fine, 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, Proprietario ed Inquilino dichiarano, per le 
parti di propria competenza, di essere consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

 
- Proprietario ed Inquilino dichiarano altresì di possedere tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblico  del 

Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) approvato con determinazione n. 489 del 29/09/2022 relativo al 
Programma Regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione di contratti di 
locazione.  
 

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Socio Assistenziale comunale ai numeri telefonici 0523 861813 – 
861821 oppure tramite e-mail: sociale.borgonovo@sintranet.it 

 

   Firma Proprietario______________________________ 
 
 
                                                                     Firma Inquilino ________________________________ 
 
 

Con intervento facoltativo di: 
 

Timbro e firma 
 
 

Timbro e firma 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, le informazioni sono reperibili al seguente link:     

https://www.privacylab.it/archive.php?id=2252910&idDoc=51&idTarget=437425&output=html 

li


