
 

Ufficio Comunicazione www.aterpcalabria.it 

ATERP distretto di 

 

_______________________ 

 
Oggetto: Disdetta locazione e riconsegna alloggio. Pos. n° ……..… (Codice Utente n° ……..….) 

 

 

...l... sottoscritt... ………………………………………………. nat... il …… /…… /…….. / a 

……………………………….. , codice fiscale: A A A A A A A A A A A A A A A A  

 titolare  per conto del titolare del contratto di locazione dell’alloggio, sito in 

……………………………...….…… alla via ..………………………………….. n° …… , int. ….. , 

contraddistinto con il codice utente indicato in oggetto, dà regolare disdetta del contratto di 

locazione a far data dal ….… /……. /……..... / . 

Dichiara che entro tale data consegnerà all’Aterp le chiavi dell’alloggio libero e vuoto da 

persone e cose, con regolare disattivazione di tutte le utenze, ed a partecipare al sopralluogo 

unitamente ad un incaricato dell’Azienda per redigere, in contraddittorio, il verbale sullo stato di 

manutenzione dell’alloggio e delle sue pertinenze. 

Si impegna, altresì, a versare tutti i canoni e altre spese accessorie comprese quelle condominiali 

dovute fino alla data di riconsegna, più le eventuali spese per danni riscontrati in sede di 

sopralluogo.  

Per ogni eventuale comunicazione, l’indirizzo del/la sottoscritto/a è il seguente:  

………………………..…………..…………….. Via ……………..……………………….. n°…....  

CAP ……….… Comune ……..……….……………… telefono n° ………………….……………... 

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che il conferimento dei dati 

personali è necessario per l’istruttoria dell’istanza presentata, che gli stessi saranno trattati, in forma manuale ed 

automatizzata da dipendenti dell’Aterp addetti, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, e 

che potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge. 

 

………………….… , ……..…………….   …………………………………………………. 



 

Ufficio Comunicazione www.aterpcalabria.it 

          luogo      data          firma per esteso 

 

Ai sensi dell’art.38 DPR 28-12-2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta ed inviata per posta o fax o tramite un incaricato, insieme alle fotocopie non autenticate di un documento di identità valido dei dichiaranti. 

 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………….. attesta che la sopra riportata dichiarazione è stata resa e 

sottoscritta in Sua presenza dal Sig.………………....………………………… identificato su esibizione di 

…………………….………… n. ……………………… rilasciata in data ……………….. da ………………………… 

……………………….., lì ………………… 

             L’impiegato addetto 

         …………………………………………………. 
 

 

 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………..……. attesta che la sopra riportata dichiarazione è pervenuta con 

contestuale fotocopia del documento di ………………….…….………. . 

……………………….., lì ………………… 

             L’impiegato addetto 

          …………………………………………………. 


