
 
 

 
IMPEGNO ALLA RICONSEGNA 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________

parentela con l’assegnatario)__________________

S I  I M P E G N A  A  R I C O N S E G N A R E
 

 all’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia 

via_________________________________________

già assegnato al/alla Sig./Sig.ra_________________________________________________________

essendo venuto a cessare il rapporto locativo avente ad oggetto lo stesso, a seguito di 

__________________________________________________________________________

La riconsegna avverrà presso l’alloggio di cui sopra secondo le modalità 

Manutenzione dell’Azienda. 

Il sottoscritto dichiara che il proprio recapito, per eventuali comunicazioni, è il seguente:

Via/P.za_________________________________

Tel______________________________________________________

SI PRECISA CHE: 
 l’alloggio (con eventuale cantina) deve essere riconsegnato libero da mobili e oggetti
termine perentorio di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo. L’alloggio 
potrà essere altresì riconsegnato prima di tale termine. Nel caso in cui l’alloggio non venisse riconsegnato nel 
termine citato, il sottoscritto prende atto che verrà considerato a tutti gli effetti di legge occupante senza titolo 
dell’alloggio con conseguente attivazione delle procedure di legge
 è necessario disattivare le utenze domestiche (presentare, al momento della ri
bolletta per ciascuna utenza); 
 è necessario contattare l’Ufficio Manutenzione dell’Azienda per la riconsegna dell’alloggio sul posto
 il canone di locazione dovrà essere corrisposto fino alla riconsegna dell’alloggio.

Con la sottoscrizione del presente impegno il sottoscritto prende atto che la riconsegna dell’immobile avviene 
impregiudicata ogni ragione di credito dell’Azienda per canoni di locazione maturati e non versati, quote di servizi a 
rimborso o addebiti di altra natura che risultassero non corrisposti e per i quali l’Azienda attiverà ogni azione anche 
esecutiva a tutela dei propri interessi risultando soggetti passivi dell’obbligo di pagamento, oltre al titolare e ai familia
conviventi nell’alloggio, gli eredi ancorché 

La Spezia, li______________  

Allegare documento d’identità (in corso di validità).
 
GDPR UE 2016/679: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Le informazioni fornite sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è n
presentata, le stesse saranno trattate in forma manuale ed automatizzata da dipendenti dell'Azienda , con l’impiego di misure
a garantirne la riservatezza e potranno essere comunicate ad altri enti pubblici in adempimento agli obblighi stabiliti dalla l
violazione ai principi dettati dal GDPR trattenere le informazioni
soggetti, copiarle od utilizzarle per finalità diverse da quelle indicate.

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE
VIA XXIV MAGGIO 369 
LA SPEZIA 

________________________________nella sua qualità di: (specificare legame

)_________________________________________________________________________

S I  I M P E G N A  A  R I C O N S E G N A R E  

ll’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia – La Spezia -  l’alloggio sito in:  

_________n°_____int._____Comune_______________________

ià assegnato al/alla Sig./Sig.ra_____________________________________________________________

essendo venuto a cessare il rapporto locativo avente ad oggetto lo stesso, a seguito di 

__________________________________________________________________________________________________

La riconsegna avverrà presso l’alloggio di cui sopra secondo le modalità e alla scadenza concordata con l’Ufficio 

dichiara che il proprio recapito, per eventuali comunicazioni, è il seguente:

_____________________________________n°___Comune__________________________________

_________________________________e-mail___________________________________

’alloggio (con eventuale cantina) deve essere riconsegnato libero da mobili e oggetti
termine perentorio di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo. L’alloggio 
potrà essere altresì riconsegnato prima di tale termine. Nel caso in cui l’alloggio non venisse riconsegnato nel 

citato, il sottoscritto prende atto che verrà considerato a tutti gli effetti di legge occupante senza titolo 
dell’alloggio con conseguente attivazione delle procedure di legge 

necessario disattivare le utenze domestiche (presentare, al momento della ri consegna, fotocopia di una 

ontattare l’Ufficio Manutenzione dell’Azienda per la riconsegna dell’alloggio sul posto
l canone di locazione dovrà essere corrisposto fino alla riconsegna dell’alloggio. 

oscrizione del presente impegno il sottoscritto prende atto che la riconsegna dell’immobile avviene 
impregiudicata ogni ragione di credito dell’Azienda per canoni di locazione maturati e non versati, quote di servizi a 

he risultassero non corrisposti e per i quali l’Azienda attiverà ogni azione anche 
esecutiva a tutela dei propri interessi risultando soggetti passivi dell’obbligo di pagamento, oltre al titolare e ai familia
conviventi nell’alloggio, gli eredi ancorché non residenti nell’alloggio. 

    FIRMA ___________________________________

Allegare documento d’identità (in corso di validità). 

: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
nsiderarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è necessario e consentito per l’istruttoria dell’istanza 

presentata, le stesse saranno trattate in forma manuale ed automatizzata da dipendenti dell'Azienda , con l’impiego di misure
garantirne la riservatezza e potranno essere comunicate ad altri enti pubblici in adempimento agli obblighi stabiliti dalla l

violazione ai principi dettati dal GDPR trattenere le informazioni oltre il tempo necessario, divulgarle anche in 
soggetti, copiarle od utilizzarle per finalità diverse da quelle indicate. 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

qualità di: (specificare legame di 

______________________________________  

_________________________________________________ 

_____________________________ 

essendo venuto a cessare il rapporto locativo avente ad oggetto lo stesso, a seguito di 

_____________________________ 

alla scadenza concordata con l’Ufficio 

dichiara che il proprio recapito, per eventuali comunicazioni, è il seguente: 

__________________________________ 

____________________________________ 

’alloggio (con eventuale cantina) deve essere riconsegnato libero da mobili e oggetti entro e non oltre il 
termine perentorio di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo. L’alloggio 
potrà essere altresì riconsegnato prima di tale termine. Nel caso in cui l’alloggio non venisse riconsegnato nel 

citato, il sottoscritto prende atto che verrà considerato a tutti gli effetti di legge occupante senza titolo 

consegna, fotocopia di una 

ontattare l’Ufficio Manutenzione dell’Azienda per la riconsegna dell’alloggio sul posto; 

oscrizione del presente impegno il sottoscritto prende atto che la riconsegna dell’immobile avviene 
impregiudicata ogni ragione di credito dell’Azienda per canoni di locazione maturati e non versati, quote di servizi a 

he risultassero non corrisposti e per i quali l’Azienda attiverà ogni azione anche 
esecutiva a tutela dei propri interessi risultando soggetti passivi dell’obbligo di pagamento, oltre al titolare e ai familia ri 

_______________________ 

ecessario e consentito per l’istruttoria dell’istanza 
presentata, le stesse saranno trattate in forma manuale ed automatizzata da dipendenti dell'Azienda , con l’impiego di misure di sicurezza atte 

garantirne la riservatezza e potranno essere comunicate ad altri enti pubblici in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge. Costituisce 
 parte, distribuirle ad altri 


