
MISURA UNICA 2021

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO

Il sottoscritto/a

Cognome / Ragione Sociale nome

nato/a a Prov. data di nascita

residente in via / piazza n. Cap Città Prov.

numero di telefono @ mail

PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO

 sito a Cinisello Balsamo in Via n.ro , scala  interno

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

DICHIARA

1. che il/la signor/a , è inquilino titolare di un

contratto di locazione nell'alloggio sopra indicato, sottoscritto in data   con scadenza

in data .

2. che il canone di locazione annuo (escluse le spese) è pari  a €. .

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

intestato a: ,
Cognome e nome o Ragione Sociale Codice Fiscale/ Partita IVA

 
presso la banca  

IBAN (allegare anche fotocopia del codice):

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

 e cognome) 



 ALLEGA

copia leggibile del documento d'identità in corso di validità

Al termine dello stato di emergenza sanitaria dichiaro di essere interessato a richiedere al
servizio  “Centralità  della  Persona”  del  Comune  di  Cinisello  Balsamo,  una  consulenza
gratuita  sulla normativa riferita ai contratti di locazione a canone concordato e relativi
sgravi fiscali.

SI, sono interessato ad essere ricontattato

NO, non sono interessato ad essere ricontattato

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