L. 560 – MOD. 3/F
ARCA NORD SALENTO
SETTORE PATRIMONIO – ALIENAZIONE – CATASTO

IMPEGNO AL PAGAMENTO QUOTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il ______________ a __________________________, c.f. _________________________,
familiare convivente (specificare ________________________), dal ______________, con il sig.
_____________________________________,

c.f.

_____________________________,

nato/a

il

________________________ a _______________________ , assegnatario/a in locazione dell’alloggio sito
in

________________________ alla Via/Viale/Piazza/Corso ________________________________ n.

________ , Scala _______ Int._______ con Codice Utente____________________,
relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni del fabbricato e/o dell'alloggio,
necessari per consentire la buona conservazione dell’immobile, non ancora contabilizzati da ARCA NORD
SALENTO al momento di stipulazione del contratto di vendita dell’alloggio, ma già eseguiti o in corso di
realizzazione o già programmati prima della stipulazione detta,
Assume l’impegno
a sostenere la relativa spesa, supplementare rispetto al prezzo di vendita concordato ed esposto nel
contratto ed eventualmente già corrisposto, su comunicazione di ARCA NORD SALENTO successiva alla
stipulazione del contratto
- in caso di lavori riguardanti l'intero fabbricato, per la sua quota parte e per eventuali spese generali,
- in caso di lavori riguardanti l'alloggio, per il rimborso del costo dell'intervento ed eventuali spese generali,
salva rinunzia di quelli non ancora eseguiti, in tutto o in parte, con accollo e rimborso di tutte le spese già
sostenute da ARCA e di ogni eventuale forma ed ipotesi risarcitoria nei suoi confronti o di terzi danneggiati
dalla mancata esecuzione dei lavori, quale la ditta affidataria degli stessi.
Assume l’impegno,
altresì, ad effettuare il pagamento suddetto in unica soluzione o ratealmente, secondo un piano di
rateizzazione, predisposto da ARCA NORD SALENTO.
Dichiara
di essere consapevole che il presente impegno sarà trasfuso nel contratto di compravendita come clausola
contrattuale
Dichiara,
altresì, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web
istituzionale e negli uffici di Arca Nord Salento, e di essere informato che



i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente documento
viene compilato;



il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto Arca Nord
Salento, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri;



i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento
sono tenuti a conoscerli;



il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo
interesse,



i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 sono esercitabili contattando
info@pec.arcanordsalento.it o serviziorpd@pa326.it.

Il presente Impegno fa parte della domanda di acquisto di alloggio ERP – Legge 24.12.1993 n. 560 e L.R. n.
04/2003, cui è allegato Documento di riconoscimento del sottoscritto, che pertanto non viene allegato.
__________________,

firma ______________________

