Treviso, lì 30 maggio 2014 


Prot.n. 183 /14/10 

Oggetto: Fondo Sociale 2014 -richiesta contributo 

Con la presente, siamo a sottoporre alla Vostra attenzione la nostra domanda di partecipazione all'iniziativa di 
cui in oggetto. 

Per quest'anno, il Consiglio sezionale ha ritenuto una priorità quella di 
tentare di reperire risorse per recuperare: 



1. Le ingenti spese condominiali che sono state sostenute per la 
doverosa messa in sicurezza della autorimessa del condominio della sede 
sociale; 
2. Le mancate entrate causate dalla prolungata e tutt'ora perdurante 
morosità dell'inquilino dell'immobile sito in Signoressa di Trevignano(TV) e 
che altrimenti ci avrebbe assicurato una entrata costante di oltre 600 € 
mensili. 
Lavori di messa in sicurezza dell'autorimessa: si tratta di lavori che 
l'Assemblea condominiale ha a lungo rimandato e che si sono fatti 
improrogabili. Le somme spese ammontano a € 4390, né saranno queste le 
ultime spese che saremo obbligati a sostenere, purtroppo. 

Mancate entrate: si tratta di una vicenda che si è trascinata molto a lungo. 
L'inquilino ha accumulato nel tempo passività sempre crescenti, dapprima 
pagando in ritardo e in modo incompleto le mensilità del canone di 
locazione, infine interrompendo completamente ogni versamento. 

Ci siamo attivati subito con reiterati solleciti telefonici e infine per 
iscritto per ottenere il rispetto dei pagamenti. Visto che le prospettive di 
rientro del debito si facevano sempre meno attendibili, il Consiglio ha 
deliberato di dare mandato a uno studio legale di procedere alla richiesta 
di sfratto per morosità. Oltre alle mancate entrate per i canoni non 
corrisposti, dovremo quindi affrontare anche le spese legali per il 
provvedimento in parola e tutti gli adempimenti da esso derivanti, inclusa 
l'azione per tentare di recuperare dall'ex inquilino quanto dovuto. I files 
doc e pdf allegati (Prog-sociale -Pollastrini) riassumono l'intera vicenda. 

Ad oggi, le passività accumulate ammontano a € 9.351,50. Si dà naturalmente 
per inteso che, qualora dovessimo avere successo nel recupero del credito 
che vantiamo, restituiremo ogni contributo che le SS.VV. riterranno in 
questa sede di concederci. 

Si allegano prospetti riassuntivi di entrambe le posizioni: spese sostenute 
per la messa in sicurezza dell'autorimessa (allegati doc e pdf.: 
Prog-sociale -Autorimessa e spese cond. Orleans) e mancati introiti per 
morosità dell'inquilino (arretrati canone Signoressa 29-4-14). Il totale 
delle somme richieste sono euro 13.741,50. 

Nella speranza che questa nostra incontri positivo riscontro, porgiamo i 
nostri più sinceri auguri di buon lavoro e i più cordiali saluti. 

Per il Consiglio sezionale, 

il Presidente 
Massimo Vettoretti

