ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/1/2017
SPAZIO RISERVATO ALL’ ASSOCIAZIONE U.P.P.I
L’Organizzazione UPPI Vicenza, firmataria dell’Accordo territoriale per il comune di
depositato il

/

/

, in persona di

- PREMESSO Che i/il Sig/ra:
Nome e Cognome

C.F.

Residente in

Via

CAP:

n.

Prov.

Nome e Cognome

C.F.

Residente in

Via

CAP:

n.

Prov.

Nella qualità di locatore/i dell’immobile/porzione di immobile sito in:
Via/Viale

n.

Cap/Comune

piano

/

int.
Prov.

Cosi identificato (vedi visura catastale):
Sez.

Foglio

Part.

Sub.

Cat.

Classe

Rend. Catastale:

Sez.

Foglio

Part.

Sub.

Cat.

Classe

Rend. Catastale:

Sez.

Foglio

Part.

Sub.

Cat.

Classe

Rend. Catastale:

con contratto stipulato con i/il Sig/ra:
Nome e Cognome

C.F.

Residente in

Via

CAP:

n.

Prov.

Nome e Cognome

C.F.

Residente in

Via

CAP:

Prov.

Nella qualità di conduttore/i con contratto firmato il
il
di

n.

/

/

registrato il

/

/

/

/
n.

e decorrenza legale
, presso l’Agenzia delle Entrate

in corso di registrazione essendo i termini non ancora scaduti,

ha presentato richiesta per l’attestazione (segue pg 2):
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Riservato Agenzia
Superficie calpestabile appartamento
(esclusi muri interni ed esterni)

Mq:

x (1/ 1,10: 46,00- 69,99/1,20:- 45,99)

Mq tot:

Autorimessa singola

Mq:

X 50%

Mq tot:

Posto macchina in comune

Mq:

X 20%

Mq tot:

Balconi, terrazze, cantine e simili

Mq:

X 25%

Mq tot:

Superficie scoperta in codimento esclusivo

Mq:

X 15%

Mq tot:

Superficie verde condominiale (quota MM)
misura giardini condominaili se presenti e
valore quota millesimale proprietà

Mq:

X 10%

Mq tot:

Totale superficie

Mq tot:

Tipologia Edilizia
Casa singola, bifalimilare, a schiera (3 pt),
Unità su stabile fino a 14 alloggi (2pt),
Unità su stabile con piu di 14 alloggi (1pt)

Anno di fabbricazione (o integrale ristrutturazione, o completo restauro, o manutenzione straordinaria che interessi
l’intera unità abitativa paragonabile ad un completo restauro)
Da 0 a 15 anni (2 pt)

Da 16 a 35 anni (1 pt)

Oltre 35 anni (0 pt)

Accessori e servizi tecnici in dotazione
Posto auto coperto o garage interno,

Posto auto scoperto ad uso esclusivo,

Impianto di raffreddamento o condizionamento,

Ascensore,

Sistema di sicurezza e antintrusione (anche solo porta blindata),
Doppi vetri o vetrocamera,

Videocitofono,

Doppi servizi,

Soffitta o cantina,

Elettrodomestici classe A+ o superiore,
Cancello o basculante elettrico,

Terrazza/e di almeno complessivi mq.5,00.

Punteggio: Da 10 a 12 parametri (5 punti), Da 7 a 9 parametri (4 punti) Da 4 a 6 parametri (3 punti), Da 2 a 3 parametri
(2 punti) , 1 parametro (1 punto), 0 parametri (0 punti)

Classificazione in base al punteggio dei criteri di riferimento
0 - 2 punti (INFERIORE)
3 - 5 punti (MEDIO)

6 - 10 punti (SUPERIORE)
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Estratto dagli Accordi come opportunità di aumento della forbice
- ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei
canoni di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei vaIori minimi e massimi, un aumento del 2% per i
contratti di durata di quattro anni, del 3% per i contratti di durata di cinque anni, del 4% per i contratti di durata di sei o
più anni, a valere per l'intera durata contrattuale;
- per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei
valori minimo e massimo, un aumento del: 15% per arredo completo nuovo o recente (0-5 anni); 10% per arredo
completo (6-10 anni) 5% per arredo completo (+ di I I anni) a valere per l'intera durata contrattuale; per gli alloggi semi
arredati (un'abitazione con più di due vani si intende semi arredata quando l'arredamento è completo almeno in cucina
e in una camera) le fasce di oscillazione di cui all 'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e
massimo, un aumento del 5% a valere per l'intera durata contrattuale.
Indicare quindi se si vuole aumentare durata della prima scadenza e se arredato completo o semi arredato e se
completo vetustà d’uso mobilio
3+2,

4+2,

Non arredato,

6+2
Semi arredato,

Arredato 100%

Se completamente arredato, da quanti anni (Vetustà):

Spazio riservato Associazione U.P.P.I.
MAGGIORAZIONE ARREDATO AL

%:

/

MAGGIORAZIONE DURATA CONTRATTO:
Valore applicato €

Canone/mese : €

/
Tot Anno €

Spazio riservato Associazione U.P.P.I.
ZONA
SUBFASCIA

ELEMENTI E PARAMETRI n.
FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX :

PUNTEGGIO TOTALE:
/
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Spazio riservato Associazione U.P.P.I.
Tutto ciò premesso, l’Organizzazione , come sopra rappresentata, sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati,
anche ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali, ATTESTA che i contenuti economici e normativi del
contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall’Accordo territoriale vigente per
il Comune di_

, depositato in data

/

Il dichiarante /Il locatore

p. l’Organizzazione

________________________________

________________________________

/

Il locatore dichiara che i dati più sopra riportati, sono conformi alla verità e manleva l’associazione UPPI da qualsiasi
responsabilità in ordine alla veridicità degli stessi. Si allega documento di riconoscimento.

Data: _______________________________

Firma: ____________________________________
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