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RICHIESTA DI PROPOSTA DI AFFITTO
STAGIONE 2020
Il sottoscritto (legittimo intestatario o cointestatario del periodo turnario)
_____________________________________________________________________________________
Residente in ______________________________________________________ cap _______________
Via ______________________________________________________________ nr ________________
Codice Fiscale ____________________________________
Tel / Fax / Cell __________________________________ e-mail ______________________________
Appartamento nr __________ Corpo ________________ Tipologia (posti letto) _______________
Periodo Turnario ____ Settimana nr ___ dal ____/____/2020 (arrivo) al ____/____/2020 (partenza)


Dichiara di aver regolarizzato la propria posizione contabile nei confronti della
Amministrazione del Condominio
CHIEDE

al Gestore di proporre in affitto il periodo di godimento sopra indicato di cui è titolare per la
corrente stagione. Ciò non costituisce alcun impegno da parte del Gestore, il quale, solo qualora
riuscisse attraverso i propri canali di vendita a soddisfare tale richiesta, riconoscerà allo scrivente
un importo pari al 60% dell’importo di vendita al netto delle imposte, importo di vendita
determinato dal prezzo di listino in vigore, pubblicato sul sito www.lisciaeldiresort.it, o
all’eventuale prezzo promozionale in vigore al momento della prenotazione.
Sarà cura del richiedente informarsi per tempo sull’eventuale assegnazione a terzi dell’unità di
cui è titolare, qualora risultasse ancora non affittata, potrà liberamente utilizzarla annullando in
qualsiasi momento la presente richiesta mediante comunicazione scritta via email a
mplisciaeldi@itimarina.it .
Resta inteso che una eventuale trattativa di vendita in corso non potrà dare garanzia alcuna fino
a quando la prenotazione non verrà confermata con il pagamento da parte dell’affittuario.
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Il richiedente non potrà utilizzare l’appartamento o annullare la presente richiesta ove si realizzi
l’affittanza richiesta. In tale ipotesi il Gestore corrisponderà l’importo dovuto entro il 30/10/2020,
a mezzo bonifico bancario presso:
ISTITUTO DI CREDITO ______________________________________________________________
CONTO INTESTATO ________________________________________________________________
IBAN _______________________________________________________________________________
Dichiara di essere consapevole che, nel caso di mancata regolarizzazione delle spese digestione,
comunione e amministrazione, la presente potrà essere accettata solo previo assenso
dell'Amministratore del Condominio, al quale (qualora lo ritenga opportuno e realizzabile) è
riservata la facoltà, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento contrattuale, di concedere in godimento
al meglio l'unità del comproprietario medesimo, utilizzando l'eventuale corrispettivo per la
tacitazione delle spese e degli interessi di mora, ferma peraltro la responsabilità dello stesso
comproprietario in caso di mancato o insufficiente realizzo, nonché la possibilità di ricorrere ai
rimedi previsti dalla legge per il recupero del credito.
In alternativa, qualora volesse riversare l'importo dell'affitto maturato quale acconto per il
Condominio metta la spunta nella casella sottostante.


AUTORIZZO L’ACCREDITO DELL’EVENTUALE IMPORTO MATURATO
SUL CONTO DEL CONDOMINIO IN ACCONTO SULLE RATE SCADUTE
IT 74 R 01015 84984 0000 000 33608
Intestato a “Condominio Liscia Eldi Kenzia 2”
luogo e data

firma

________________________________

_______________________________________
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