
ATTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE AL FINE DI
FAVORIRE LA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO NEL MERCATO ABITATIVO PRIVATO.
Ai sensi della DGR n° 2608/2019 e del successivo Decreto n° 3833/2020.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO

Il sottoscritto/a

Cognome / Ragione Sociale nome

nato/a a Prov. data di nascita

residente a Prov. via / piazza n.

numero di telefono @ mail

PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO

sito a Cinisello Balsamo in Via _______________________________________________________ n. _____,

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

1. di essere disponibile a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato
(3+2 anni) a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge n°431/98;

2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (IMU,TARI ecc..) ed
offrire alloggi conformi alle vigenti normative in materia di superficie minima, certificazione
degli impianti ecc..

3. che l'eventuale contributo sia corrisposto, direttamente al sottoscritto, mediante bonifico

intestato  a  _________________________________________________________________________

(in caso di conto  corrente cointestato con un'altra persona diversa dal proprietario, indicare nome e

cognome)

__________________________________________________________________________________

presso la banca ____________________________________________________________________

IBAN (allegare anche fotocopia del codice):



ALLEGA

copia leggibile del documento d'identità in corso di validità
Mi impegno inoltre a sottoscrivere un accordo con il Servizio Centralità della Persona –
Agenzia per la Casa al fine di definire i termini e le condizioni connesse all'erogazione del
contributo  e  le  attività  di  monitoraggio  e  verifica  del  buon  andamento  dell'accordo
stesso.

Sono  consapevole  delle  conseguenze  penali  in  caso  di  falsa  dichiarazione  e  della
decadenza da benefici eventualmente ottenuti, così come previsto dagli Artt. 75 e 76 del
Testo Unico delle disposizioni  legislative e regolamentari  in materia di  documentazione
amministrativa.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il  sottoscritto  con  la  firma  apposta  alla  presente,  conferma  di  essere  stato
preventivamente informato dal Titolare, mediante l'Informativa sul Trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. EU 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., qui allegata. 

Dichiara  di  aver   preso visione  che i  dati  personali  qui  forniti  al  Comune di  Cinisello
Balsamo verranno trattati in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(GRPD) dell’Unione Europea 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali necessarie al completamento della pratica in oggetto. Per ulteriori informazioni
si prega di leggere l’informativa sulla privacy 

Per ricezione,  presa visione e accettazione

                                                               
                                                                                                       
____________________________________
             (luogo e data)

_______________________________
               (firma per esteso e leggibile)

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article27642

	ALLEGA

