
Mod.PSA7-E 
Rev. 2 del 22.06.2016 
 

Spett.le ACER RIMINI 

Via Novelli  n°13 

47923  *  RIMINI  * (RN) 
 

OGGETTO: Impegno a corrispondere indennità temporanea rinuncia a vantare diritti e pretese 

sull’alloggio a canone sociale. Alloggio n°…………………...……….Utente n°…………… 
 

 
…….sottoscritto/a…………………………………………………….…nato/a  a ……………………………. 

il………………residente in ………………………….Via…………………………………., n° ……… 

 

• Dichiara di essere ospite temporaneo nell’alloggio di E.r.p in oggetto e mi impegno di pagare una 

indennità di ospitalità determinata nella misura pari a € 120,00 mensili; 

• Dichiara di essere consapevole che, qualora assuma la residenza, presso il suddetto alloggio di 

E.r.p il proprio reddito verrà computato, ai fini ISEE, unitamente al reddito di tutti i componenti del 
nucleo familiare assegnatario; 

• Dichiara di essere informato che l’ospitalità nell’alloggio non ingenera diritti o pretese sull’alloggio in 

questione e non dà alcun diritto al subentro nella titolarità del medesimo; 

• Rinuncia formalmente, a tutti gli effetti di legge, a vantare diritti ed accampare pretese a qualsiasi 

titolo aventi ad oggetto l’alloggio sopra identificato, riconoscendo di non avere nulla a pretendere 

(neanche in futuro) dall’Acer per alcun titolo o ragione attinente all’alloggio in questione nè a vantare 

alcun diritto al subentro nella titolarità del medesimo; 

• Si impegna ad allontanarsi dall’alloggio a semplice richiesta dell’Acer o dell’assegnatario; 

• Si impegna in caso di inadempimento, alle obbligazioni sopra assunte o alle disposizioni a qualsiasi 

titolo impartite all’Acer, a corrispondere allo stesso Acer a titolo di risarcimento del danno, una somma 

per ogni mese di permanenza nell’alloggio stesso pari al corrispettivo d’uso per occupazione senza 

titolo dello stesso alloggio; 

• Dichiara, irrevocabile il presente atto. 

                   In fede 

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

 

AZIENDA CASA EMILIA – ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI 
Attesto che il dichiarante Sig………………………………….identificato  mediante………………....... 

n°……………………………..del…………………..ha previa ammonizione sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa in mia presenza e sottoscritta la sua 

estesa dichiarazione. 
 

Rimini, lì……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 ……………………………………. 


