
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE

DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2022

 

Il/la sottoscritto                                                                                                                                                                                       

Nato/a a                                                                                                                         il                                                                          

codice fiscale ______________________________________________Residente in Via                                    ___

                                                              n._____________Comune di  _____                                                                      

                                  Recapiti Telefonici                                                                                                                                        

in qualità di 

☐ Proprietario;

☐Legale Rappresentante del proprietario (specificare) Sig./Sig.ra___________________________
C.F. __________________________;

dell’immobile sito in  via ___________________________________ n. _________________

condotto  in  locazione  dal  Sig./Sig.ra_____________________________nato  a
_________________________ il _______________ C.F. __________________________, 

consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  per  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci e della decadenza dal beneficio eventualmente concesso sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, come indicato dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
(selezionare solo le caselle di interesse)

di  aver  preso  visione  dell’Avviso  Pubblico  in  oggetto  e,  in  relazione  alla  richiesta  presentata  dal
Sig./Sig.ra_____________________________ C.F. __________________________,  quale inquilino moroso
incolpevole, relativa a contributo finalizzato a:

(per la Tipologia “A”) 

☐ “A1” sanare la morosità incolpevole.

☐ “A2” rimborsare i canoni corrispondenti ai mesi di differimento, per il tempo necessario a trovare

un’adeguata soluzione abitativa non superiore a:     ☐ 6 mesi;     ☐ 9 mesi.

☐ “A3” garantire il versamento di un deposito cauzionale e/o il versamento di un numero di mensilità
relative a un nuovo contratto di locazione.

per la TIPOLOGIA “B”:

☐ regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2022, a seguito della perdita di
liquidità connessa all’Emergenza COVID-19. 

Allegato B “Dichiarazioni del proprietario”
1



DICHIARA
di essere a conoscenza e accettare che il contributo eventualmente concesso venga versato direttamente al
proprietario dell'alloggio, come indicato all'art. 5 dell’Avviso Pubblico in oggetto, e nello specifico, in caso di
concessione del contributo:

CHIEDE
che  il  contributo  eventualmente  concesso  sia  versato  sul  seguente  IBAN,   (solo  c/c
banca___________________________ o posta di __________________) intestato al sottoscritto :

IBAN

e, in conseguenza della eventuale concessione del contributo, 
DICHIARA

(selezionare solo l’opzione  di interesse)

☐ (per richiesta relativa alla Tipologia “A1”:) di  essere  disponibile  a  rinunciare  all’esecuzione  del
provvedimento di rilascio dell’immobile da parte dell’inquilino moroso incolpevole, a sanare la
morosità ed a proseguire il rapporto di locazione.

☐ (per richiesta relativa alla Tipologia “A2”:) di  essere  disponibile  a  differire  l’esecuzione  del
provvedimento  di  rilascio  dell’immobile  per  il  tempo  necessario  a  trovare  un’adeguata
soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole, e comunque per un periodo non inferiore
a:     ☐ 6 mesi;     ☐9 mesi.

☐ (per richiesta relativa alla Tipologia “A3”:) di essere disponibile a sottoscrivere un nuovo contratto di
locazione con l’inquilino moroso incolpevole  (il nuovo contratto avrà durata di almeno due
anni).

☐ (per richiesta relativa alla Tipologia “B”:) di  essere  disponibile  a  sanare  la  morosità  per  il  periodo
_____ __________ del 2022 ed a proseguire il rapporto di locazione.

DICHIARA altresì di essere a conoscenza che il conferimento dei dati personali è necessario per l’istruttoria
dell’istanza presentata, e gli stessi saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 e dellart.13
del Regolamento UE n.2016/679, in forma manuale ed automatizzata, con l’impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza, e potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in adempimento agli
obblighi stabiliti dalla legge.

Allega documento di identità in corso di validità.

_____________,  li ____________ Firma del proprietario
__________________


