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Consorzio Intercomunale di Servizi 

ISTANZA E CONTRATTO 

PER ANTICIPO A TITOLO DI PRESTITO PER 

INTEGRAZIONE RETTA 

Modulo  

 

Versione: 

a/1 

Numero 

pag.: 
2 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

nato/a a………………………………………………….......il……………………………………... 

residente a ………………………………… in Via………………………………………………… 

in qualità di: 

        beneficiario 

        tutore                amministratore di sostegno 

        congiunto (specificare grado di parentela)………………………………………………… 

        altro………………………………………………………………………………………….…. 

 

DICHIARA 

 

1)  di avere richiesto alla C.I.diS per il sig./sig.ra ………………………………………………    

l’integrazione della quota socio assistenziale della retta; 

 

2)  che il sig./sig.ra  .. ……………………………………….  è  titolare del diritto di: 

      proprietà          usufrutto         nuda proprietà                …………..…………..       

      sul seguente immobile (inserire identificativo catastale)  

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

      avente valore imponibile IMU   di €  ………………………………… 

 

3) che il sig./sig.ra  ……………………………………………. non dispone della liquidità 

sufficiente a consentire la compartecipazione dovuta per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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4) che il sig./sig.ra ……………………………………………… ha intrapreso le seguenti 

azioni relative all’immobile sopra citato: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

al  Consorzio Intercomunale di Servizi d’anticipare uno quota di integrazione retta a titolo di 

prestito pari ad euro …………………  

a decorrere da …………………….. fino a …………………….. (non superiore all’anno 

solare) 

 

SI OBBLIGA 

 

 

a) ai sensi dell’art 1272 del C. C. a restituire in un’unica soluzione la somma pari al totale 

dell’importo effettivamente anticipato dal Consorzio alla struttura residenziale entro 30 

gg. dalla conclusione degli atti di disposizione del bene; 

b) a comunicare immediatamente e formalmente al Consorzio l’avvenuta disposizione del 

bene per: costituzione di garanzie reali (ipoteca, prestito ipotecario  ecc.); vendita della 

nuda proprietà; alienazione dell’immobile; altro   ……………………………………. 

c) ad informare tempestivamente il Consorzio degli eventuali accadimenti che possano 

incidere sul valore del bene; 

d) a relazionare per iscritto al Consorzio entro e non oltre il ………………. circa le azioni 

intraprese ed il loro esito e/o altre eventuali modalità individuate per l’estinzione 

dell’anticipazione. 

PRENDE ATTO CHE 
 

nel caso di mancato versamento di quanto dovuto nei tempi indicati e comunque di 

mancata disposizione del bene entro la durata massima del prestito, il Consorzio C.I.diS. 

procederà alla chiusura/revoca delle prestazioni erogate fino a quella data ed all’avvio 

dell’azione di rivalsa nei confronti del firmatario per il recupero delle somme anticipate, 

comprensive degli interessi legali e della rivalutazione monetaria 

 

Data …………………………..  Firma ………………………………………………. 


