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Protocollo N.0033079/2022 del 16/09/2022

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

E

Oggetto: Adesione all'accordo territoriale per il Comune Città DI GENZANO (RM) ai
sensi della L. 9/12/98 n.431 e D.M. 16/01/2017
La scrivente F.E.N.I.T. – Federazione Nazionale Inquilini & Territorio,
subentrata a Confial Inquilini e Abitanti - F.IN.A., codice fiscale 97860730585 con sede
legale a Roma via Angelo Bargoni n°78, Organizzazione degli Inquilini di livello
nazionale, con la presente comunica la propria ADESIONE all'Accordo in oggetto, senza
richiesta di modifica alcuna, sottoscritto dalle associazioni firmatarie e che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale con ogni effetto di legge.
Si invita codesto Ente a volere rendere pubblica l’adesione della scrivente
Organizzazione al suddetto Accordo territoriale, attraverso il proprio sito istituzionale
dell’Ente in oggetto.
SI coglie altresì l’occasione per comunicare che, in caso di rinnovo dello
stesso, la scrivente si dichiara disponibile a partecipare agli incontri, quindi di ricevere
Vs richiesta di convocazione onde assicurare all’accordo la massima partecipazione
delle forze sociali per la sua piena applicazione. Si conferma anche ogni disponibilità ad
organizzare un Infopoint presso il vs Ente al fine di assicurare ad inquilini e assegnatari
consulenza e assistenza in materia, assolutamente gratuita.
Si ringrazia anticipatamente. Con osservanza.
P. La Segreteria Nazionale
Il Responsabile Legale
(cav. dott. Benedetto Di Iacovo)
Allegati: - Statuto e Codice Fiscale Fenit
- Copia Patto al quale si intende aderire
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