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Acer Modena dichiara i propri valori nel Codice 
Etico adottato, visionabile sul sito aziendale. 
 

Prot. N°___________ data___________ 

 

AL DIRETTORE 

di ACER MODENA  

SEDE 

 

e.p.c. Ufficio Casa del Comune di 

__________________ 

OGGETTO: MODULO DI COMUNICAZIONE DISDETTA ALLOGGIO 

 
Io sottoscritto__________________________________________ nato a _________________________ 

il________________ COD.FISC.____________________________ Titolare/per conto del titolare 

______________________________________ grado di parentela__________________________ dell’alloggio 

di Via____________________________ nr._____ località______________________ p.___ int_____ Comune 

di___________________ 

PRESENTO DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO 

Entro il _____________ dovrò consegnare ad SGP le chiavi dell’alloggio, libero da persone o cose, in modo che 

sia pienamente disponibile per la successiva assegnazione come prevede l’art. 5 del Regolamento in uso. 

L’ALLOGGIO DOVRA’SEMPRE ESSERE RICONSEGNATO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

1) I contratti delle utenze Gas, Luce e Acqua dovranno essere chiusi e i contatori sigillati dal gestore del servizio 
2) Completamente tinteggiato di colore bianco se così consegnato da Acer al momento dell’assegnazione 
3) Con le pareti pulite, di colore chiaro, senza tracce di fumo e muffa, come consegnato da Acer al momento 

dell’assegnazione. Eventuali tinteggiature con colori forti comporteranno l’addebito del danno. 
4) Con tutti i locali dell’alloggio, cantine solai e autorimesse, perfettamente vuoti e puliti. Eventuali danni a 

sanitari, serramenti, pavimenti e rivestimenti comporteranno l’addebito della riparazione, comprese le 
modifiche NON autorizzate da Acer 

5) Con il libretto di impianto della caldaia regolarmente compilato   
6) Con tutti i beni mobili forniti come da descrizione allegata “inventario”  
 

Mi impegno a versare tutti i canoni e altre spese accessorie comprese quelle condominiali dovute fino alla data di 
riconsegna, più le eventuali spese per danni palesi riscontrati nel sopralluogo eseguito dal tecnico SGP, o per danni 

occulti accertati nel corso dei lavori di manutenzione disposti dall’Ufficio Tecnico SGP. 
 
SGP provvederà, entro i termini di legge, a versarmi il deposito cauzionale, SOLO in presenza della liberatoria 
firmata dall’amministratore (modulo allegato alla presente disdetta), dedotti gli eventuali crediti di SGP come sopra 
indicato, impegnandomi altresì a versare ad eventuali coeredi le quote di credito spettanti.  
 

Per Alloggi situati nel Comune di Sassuolo telefonare a SGP al numero 0536 880754 
 

Motivo disdetta:  
Intestatario trasferito in via _________________________________________ a ________________________                                      
(tel.___________________________) 

 
      In fede 

      _________________________________________ 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo 2016/679: 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa rilasciata da ACER Modena ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di conoscere perfettamente i propri diritti. Il sottoscritto, quindi, esprime il più ampio 
consenso alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali, anche di natura “sensibile/particolare” necessari per le finalità 
di cui al punto a) dell’informativa sopra citata. In merito all’eventuale trattamento da parte di ACER dei dati personali, anche di 
natura “sensibile/particolare”, di propri familiari e/o conviventi, il sottoscritto, avendone gli idonei poteri, dichiara di avere 
personalmente richiesto ed ottenuto il più ampio e preventivo consenso dei suddetti familiari e/o conviventi per la comunicazione 
dei dati ad ACER, nonché per il corretto e legittimo trattamento degli stessi da parte di Acer. 
 
Luogo, lì ____________________           Firma leggibile ___________________________________________ 

http://www.aziendacasamo.it/

