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Premesso che tra il titolare della proprietà (denominato “Assicurato”)

Società o persona fisica
Codice Fiscale


Indirizzo o residenza
CAP / Comune / Provincia



ed il soggetto titolare del nucleo familiare di seguito indicato (denominato “Locatario”)

Cognome e nome 
Codice Fiscale


Indirizzo o residenza
CAP / Comune / Provincia



è in atto un contratto di locazione, relativa all’immobile di seguito indicato, con durata 18 mesi secondo i criteri e con le modalità di assegnazione di alloggi a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati secondo l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. ……. del …………….., 

Indirizzo dell’immobile locato
CAP / Comune / Provincia



ACER ………….. Codice fiscale ………… ha richiesto in nome e per conto del “Locatario” titolare del nucleo familiare sopraindicato idonea garanzia fideiussoria per una somma assicurata di € 3.500,00 a favore “dell’Assicurato” a garanzia del buon uso dell’immobile, in applicazione alla polizza fideiussoria n. 96/…….… emessa in data 00/00/0000 da Unipol Assicuraioni Spa. 

Tutto ciò premesso

La Unipol Assicurazioni Spa con il presente certificato conferma l’inserimento del “Locatario” tra i nominativi per i quali, con effetto dalla data di emissione del presente certificato, si dichiara solidalmente tenuta a favore “dell’Assicurato”a garanzia del risarcimento danni relativo al buon uso dell’immobile locato, per il periodo e la somma assicurata indicati nella tabella sottostante:

Somma assicurata
Scadenza
Premio imponibile
Tasse
Premio totale 
€ 3.500,00
00/00/0000
€ 133,33
€ 16,67
€ 150,00

Per buon uso dell’immobile si intende l’obbligo del conduttore di riconsegnare l’immobile nello stesso stato e con le stesse caratteristiche in cui lo stesso è stato consegnato, fatto salvo il normale degrado d’uso.

Unipol Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Locatario




Emesso il 


riservato all’agenzia

Registrato il


L’incaricato









