MODULO B

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE IN LOCAZIONE
Relativa alla domanda per l’erogazione del contributo per il mantenimento dell’alloggio
in locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza sanitaria Covid-19 anno 2021 – DGR 4678/2021
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE
IL SOTTOSCRITTO:
Il/la sottoscritto
Codice fiscale

nato a

provincia

residente a

il
cap

Via/piazza

prov.
n.

Telefono
Indirizzo e-mail

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti.

DICHIARA DI ESSERE:
Unico Proprietario

Comproprietario

Legale rappresentante dell’Ente proprietario
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dell’immobile

sito

nel

Comune
in
n.

in

locazione

via/piazza
dato

al/la

sig./ra
(di

seguito

inquilino) con contratto di locazione tuttora in corso stipulato in data
regolarmente registrato in data

,

con estremi di registrazione
.

A. Se il dichiarante è comproprietario dell’immobile, dichiara di agire in nome e per conto degli altri
comproprietari sig.ri:
Comproprietario 2:
Cognome e nome
Codice Fiscale
Comproprietario 3:
Cognome e nome
Codice Fiscale
Comproprietario 4:
Cognome e nome
Codice Fiscale
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Comproprietario 5:
Cognome e nome
Codice Fiscale

B. Se il dichiarante è Legale Rappresentante dell’Ente proprietario dell’immobile, dichiara di
agire in nome e per conto della Società/Ente:
Ragione sociale Società/Ente
Codice Fiscale Società/Ente
Partita IVA Società/Ente
Sede legale a

Via

DICHIARA:
ü
Di aver preso visione dell’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi per il
mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà
economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 anno 2021 – DGR 4678/2021;
ü
Di aver letto e compreso l’Informativa sulla privacy “Informazioni sul trattamento dei
dati personali” allegata all’Avviso pubblico ed esprime, il proprio consenso al trattamento dei
dati personali;
ü
Di non aver avviato alcuna procedura di intimazione di sfratto né di rilascio
dell’immobile nei confronti dell’inquilino;
ü
Che il contributo eventualmente assegnato al richiedente sarà utilizzato a copertura dei
canoni di locazione non versati dall’inquilino o che l’inquilino deve ancora versare e che
pertanto non sarà richiesto il pagamento dei corrispondenti canoni all’inquilino;
ü
Di autorizzare l’inquilino a caricare, nella procedura informatizzata di presentazione
dell’istanza di accesso al contributo, copia del proprio documento di identità e il presente
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documento in qualità di allegato necessario all’erogazione del contributo eventualmente
spettante.
NB: la mancata presentazione del presente documento nel rispetto della tempistica e delle
modalità previste dal punto 9 dell’Avviso pubblico comporta l’impossibilità di erogare al
proprietario il contributo richiesto dall’inquilino, e pertanto la decadenza dal riconoscimento
del contributo stesso.
DATI BANCARI
Nel caso di accoglimento della domanda, il sottoscritto dichiara ai fini dell’erogazione dei
benefici economici i seguenti dati relativi al conto corrente intestato o cointestato al
dichiarante o all’Ente di cui il dichiarante è rappresentante:
Nome e Cognome o Ragione sociale Società/Ente intestatario conto:

Conto corrente presso:

CODICE IBAN (27 caratteri)

Allega alla presente:
Fotocopia della Carta di identità del dichiarante;

Data __________ Luogo __________________

___________________________
Firma del dichiarante

Allegare copia Carta d’identità del dichiarante

