
MOD. PSA11-A 

_______________________________________________________________________________ 
Ed. 0 del 01/04/2021 

 Spett.le 

 ACER di Reggio Emilia 
 Via Costituzione 6 

 42124  REGGIO EMILIA 
 

 

OGGETTO: disdetta contratto di locazione. 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..…………………. in qualità di ……………………..…………………………. con la 
presente inoltra disdetta del contratto di locazione relativo all’alloggio assegnato a 

………………………………………………………………………. sito in ………………………………………………………………………. 
 

Poiché è necessario un preavviso di almeno due mesi, la fine della locazione viene fissata nel giorno: 

………………………………………………..…….. 
 

Consegnerò entro detto termine le chiavi dell’alloggio ad un funzionario dell’ufficio Manutenzione presso lo stesso 
appartamento, previo accordo preventivamente concordato. 

Mi impegno a pagare le bollette d’affitto emesse fino a tale data. 

Alla consegna delle chiavi presenterò le bollette quietanzate degli ultimi due mesi. 
 

Mi impegno a consegnare (all’atto della riconsegna delle chiavi) le letture (documentate con fotografie o dichiarazione 
da parte della ditta manutentrice) di tutte le utenze (contatore acqua fredda acqua calda; gas cucina; luce e 

riscaldamento). Si ricorda che dove è presente il terzo responsabile e/o manutentore della centrale termica è 
necessario contattarlo preventivamente per ottenere tali letture. 

 

Mi impegno altresì, al ricevimento del rendiconto consuntivo delle spese, a saldare direttamente all’Amministratore la 
quota parte di spettanza dell’alloggio da me ora disdettato, delle spese per la gestione e manutenzione degli spazi e 

dei servizi comuni, per il periodo dall’inizio dell’esercizio contabile fino alla data di fine locazione di cui alla presente 
disdetta. 

 

Per l’invio di ogni comunicazione inerente somme dovute o da avere, per eventuali canoni o quote accessorie insolute 
e per ogni altra necessità eleggo domicilio in ………………………………………………………..………………………..; il mio 

recapito telefonico è ………………………………………………. 
 

Riconosco di essere debitore nei confronti di ACER Reggio Emilia della somma di € ………………………. a titolo di canoni 

ed oneri accessori, nonché di tutte le somme relative al contratto per il quale viene presentata disdetta che 
matureranno successivamente. Mi impegno fin da ora a saldare ogni debito mediante il versamento di rate mensili 

pari ad € …………………….. a partire dal mese di ……………………….. 
Sono consapevole che l’avvio della suddetta rateizzazione ha un costo di € 20,00.  

Chiedo inoltre ad ACER Reggio Emilia di volere successivamente includere nella presente rateizzazione tutti i canoni e 
gli oneri accessori non ancora quantificabili, dei quali mi riconosco comunque debitore.  

 

Chiedo la restituzione per finita locazione del deposito cauzionale a suo tempo versato (se versato) per l’importo di 
euro ………………………………. (eventualmente allegare ricevuta) nel seguente modo: 

 
  Cassa  (in contanti)  

Nominativo e indirizzo di chi riscuote il deposito: 
 

.............................................................................…………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

  Bonifico presso Banca o Posta (*) 

 

Allego copia della bolletta di luce e gas con relativo codice POD e PDR (*) 
 

 In fede 

 _______________________ 
Reggio Emilia, lì …………………………….. 
 
(*) Allegati: 1) FOTOCOPIA FRONTESPIZIO degli estremi della propria banca o posta. 

(nome intestatario del conto e IBAN). 
2) Fotocopia bolletta luce e gas 


