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Publicasa Spa Progettazione e Gestione Patrimonio Immobiliare Circondario Empolese Valdelsa 

 

Spett.le 

PUBLICASA S.p.A. 

Via Fratelli Rosselli, 40 

50053 EMPOLI      (FI) 

 

Il sottoscritto __________________________, nato a _______________ Prov. ________ il 

_____________, tel.____________________,  in qualità di  Assegnatario oppure   

________________ 1, a seguito di _________________________ 2 dell’assegnatario, Sig. 

_____________________________ dell’alloggio posto in ____________________________ 

alla Via _______________________________________,  con la presente disdice il contratto di 

locazione relativo a tale alloggio, impegnandosi formalmente e personalmente a rilasciarlo  

entro il giorno _____________________________, totalmente libero e vuoto da persone e/o 

cose, così da non incorrere nel pagamento della bolletta del  mese successivo. 

Dichiara che il nuovo indirizzo di residenza è il seguente:  

via/piazza__________________________________ Comune di _______________________ 

Si impegna altresì a concordare con l’azienda, almeno quindici giorni prima della sopra 

indicata data, il giorno e l’ora in cui sarà possibile effettuare, contestualmente alla verifica delle 

condizioni dell’alloggio disdettato, la consegna delle chiavi. 

Dichiara di essere a conoscenza che fino al momento della consegna dovranno essere versati 

sia i canoni di locazione che gli oneri condominiali e dovranno essere disdettate tutte le 

utenze (elettricità, gas, telefono), di cui fornirà copia degli ultimi versamenti. 

Dichiara infine di essere a conoscenza che l'alloggio dovrà essere riconsegnato all'azienda nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento dell'assegnazione (fatte salve le migliorie, 

oppure il suo deterioramento dovuto a vetustà) e che eventuali danni dovranno essere 

integralmente risarciti. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 

76 del DPR 2000/445, dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, conferma sotto la propria responsabilità 

che quanto sopra dichiarato risponde a verità. Ai sensi della D.lgs. 196/03 presta il proprio consenso affinché questi 

dati vengano trattati per i fini previsti e per l’applicazione della L.R.T. 96/96 e successive modifiche. 

 

___________________, lì __________________ 

Firma ______________________________ 

 
N.B. In caso di spedizione per posta deve essere allegata anche copia di documento d’identità valido 

del firmatario.  

 
1  indicare il grado di parentela   
2  indicare il motivo del rilascio (es. trasferimento, decesso, ecc.) 

  


