
Allegato B
Al Signor Sindaco del Comune di 
Settore Servizi Sociali 

 
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - 
ANNO 2022 - (DGR 82/2017 e s.m.i. - DGR 1348 del 24/10/2022) - DICHIARAZIONE DEL LOCATORE 
(PROPRIETARIO) 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,  

nato/a il _______________________ a _______________________________________________________  

residente a  __________________________________________________________ Provincia (_________)  

via  __________________________________________________________ n. ________ CAP __________  

C.F. __________________________________________  

tel. __________________________ email ______________________________  

proprietario dell'immobile sito a  in via/piazza_________________________________________ 

concesso in locazione al/alla Sig./Sig.ra _______________________________________________________  

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della 
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000 nel caso 
di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue (barrare la casella in base alla tipologia di 
finalità): 
 

 Finalità a) 
- di rinunciare, a fronte del ristoro anche parziale del debito, 

 
- qualora concesso, sarà erogato direttamente al 

 
- 

liquidazione del fondo regionale al Comune di  e comunque fino e non oltre 
all'esaurimento del predetto fondo come espressamente disciplinato dall'Avviso; 

- di allegare, prima della liquidazione del contributo,  accordo 
 

 

 Finalità b) 
- di differire, 

colpevole e comunque per un periodo minimo di 6 mesi;  
- di essere 

sottoscritto e sarà 

 
- 

liquidazione del fondo regionale al Comune di  e comunque fino e non oltre 
all'esaurimento del predetto fondo come espressamente disciplinato dall'Avviso; 

- di allegare, prima della liquidazione del contributo, che dimostri tramite atti formali l'avvenuto 
differimento di almeno sei mesi dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. 

 

 Finalità c) 
- di aver stipulato con il/la Sig./Sig.ra __________________________________ un nuovo contratto di 

locazione sito nel Comune di  in via _______________________________ con un 



_____________________ e che prevede il versamento del deposito cauzionale  

- 
sottoscritto e non potrà essere superiore ; 

- 
liquidazione del fondo regionale al Comune di  e comunque fino e non oltre 
all'esaurimento del predetto fondo come espressamente disciplinato dall'Avviso; 

- di allegare, prima della liquidazione del contributo, copia del nuovo contratto di locazione registrato. 
 

 Finalità d) 
- di aver stipulato con il/la Sig./Sig.ra __________________________________ un nuovo contratto di 

locazione,  sito nel 
Comune di  
_____________________; 

- di essere 
sottoscritto  

- di essere consapevole che il contributo verrà erogato agli aventi 
liquidazione del fondo regionale al Comune di  e comunque fino e non oltre 
all'esaurimento del predetto fondo come espressamente disciplinato dall'Avviso; 

- di allegare, prima della liquidazione del contributo, copia del nuovo contratto di locazione registrato e 
stipulato . 

 

 Finalità g) (nel caso di non 2) 
- di essere 

sottoscritto e sarà pari al 40% del canone locativo delle mensilità a contratto per il 2022 
 

- 
liquidazione del fondo regionale al Comune di  e comunque fino e non oltre 
all'esaurimento del predetto fondo come espressamente disciplinato dall'Avviso; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- inquilini 

morosi incolpevoli - Anno 2022 - (DGR 82/2017 e s.m.i. - DGR 1348 del 24/10/2022)  
- di aver preso visione 

avviso pubblico; 
- che il contributo oggetto della presente richiesta sia accreditato sul seguente conto corrente 

bancario/postale o carta, intestato o cointestato al richiedente, individuato come segue: 
IBAN 

PAESE  CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           
 
Allega alla presente anche copia del  

 

Luogo e data __________________________  

 

 

       ___________________________ 

       (firma) 


