
PATTO DI SERVIZIO MISURA 3 

TRA 

 

 

 Il sig./sig.ra _________________________________  inquilino sottoscrittore del contratto 

di locazione dell’alloggio sito in via ________________________________ N __________ 

Comune ______________________________________ provincia __________ CAP________ 

e 

 Comunità della pianura bresciana – Fondazione di Partecipazione, ente erogatore 

del contributo previsto per la Misura 3 della D.G.R. 606 del 1/10/2018. 

e 

 sig./sig.ra _________________________________  proprietario dell’alloggio / agente 

immobiliare per agenzia __________________________________ dell’appartamento sito 

in via __________________________________________________________________ N 

_______ Comune ______________________________________ provincia __________ 

CAP________  

PREMESSO CHE 

- Con la domanda presentata il___/___/_______  il Sig./Sig.ra_________________ ha 

richiesto di poter accedere al beneficio previsto dalla D.G.R. 606 del 1/10/2018 per 

la “Misura 3 : Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l’alloggio di 

proprietà all’asta, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate 

di mutuo”; 

- a seguito dell’approvazione della graduatoria finale, Il Sig/Sig.ra __________________ 

risulta beneficiario/a del contributo pari ad un importo di € _______________________ 

- Il Sig./Sig.ra _________________________: 

A. risulta sottoscrittore di un contratto di locazione che prevede il pagamento 

di un canone mensile di €___________; 

B. ha provveduto al pagamento della caparra pari €___________ come 

riportato sulla relativa ricevuta; 

 

 

TUTTO CIO’ RICHIAMATO E PREMESSO 

 

tra i soggetti sottoscrittori del Patto di servizio come sopra individuati, si conviene quanto 

segue: 

 

 L’inquilino si impegna a destinare la somma ricevuta nel seguente modo: 

- € __________ per coprire le spese per la caparra 

- € __________ (la somma restante) per coprire le prime mensilità di canone 

 

 La Comunità della pianura bresciana si impegna:  



- Ad erogare subito dopo la sottoscrizione di tale patto, la somma di €_________ pari 

all’importo della caparra 

- Ad erogare subito dopo la sottoscrizione di tale patto la somma di €_________ 

come anticipo di tre mensilità del canone di locazione  

- Previa presentazione da parte dell’inquilino delle ricevute di effettivo pagamento, 

verranno liquidate le tre mensilità successive, fino ad esaurimento del beneficio. 

 

REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 

Qualora non si rispettino gli impegni assunti con il presente Patto di servizio, il 

contributo è revocato e decadono tutti i benefici ad esso collegati. 

 

EFFETTI E DURATA 

 

Le attività disciplinate dal presente Patto di servizio sono vincolanti per i soggetti 

sottoscrittori. 

La validità del presente Patto di servizio permane sino al termine dell’erogazione 

del contributo in questione. 

 

 

 

 

Luogo ___________, lì ___________ 

 

Firma dell’inquilino _________________________________________________________ 

 

Firma dell’Ufficio di Piano ____________________________________________ 

 

Firma del proprietario dell’alloggio / agente immobiliare _________________________ 

 

 

 


