
   INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO 
  DELL'EMERGENZA  ABITATIVA E AL MANTENIMENTO 
DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE - D.G.R. n. 606/2018

 D.G.C. n. 264/2018 Approvazione linee guida di ambito

M I S U R A    2 
 “Accordo con contributo per morosità ridotta”

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO

Il sottoscritto/a

cognome 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. che  il/la  signor/a__________________________________________________,  inquilino  titolare  di  un
contratto di locazione nell'alloggio sopra indicato, alla data attuale si è reso moroso nei miei
confronti per la somma complessiva di EURO ________________________;

2. che la morosità dichiarata  al punto 1, non comprende le spese per le utenze (acqua, luce e
gas) e le spese condominiali;

3. che si rende disponibile ad utilizzare l'eventuale contributo in uno dei seguenti modi (sbarrare
con una X l'opzione scelta):

   complessivi EURO 1.500,00  a parziale o completo risanamento della morosità maturata

alla data attuale, IMPEGNANDOSI  a non effettuare lo sfratto e a non aumentare il canone,
per almeno 12 mesi, ad eccezione dell'adeguamento annuo ISTAT,  a partire dalla data di
presentazione al protocollo, della domanda di contributo;

OPPURE

complessivi  EURO  2.500,00,  IMPEGNANDOSI   a  modificare  il  canone  di  locazione

attualmente in vigore, in canone “concordato”1.

1 In  questo  specifico  caso,  viene  offerto  al  proprietario  interessatto,  a  titolo  gratuito,  un  servizio  di  consulenza  e

accompagnamento alla stesura del  nuovo contratto di  locazione "concordato",  a cura dell'U.d.P.  Welfare generativo-

Agenzia per la Casa, del Comune di Cinisello Balsamo.



3. che l'eventuale contributo sia corrisposto, previa sottoscrizione dell'ACCORDO  con
l'inquilino  e  l'U.d.P.  Welfare  Generativo-Agenzia  per  la  Casa,  direttamente  al
sottoscritto, mediante bonifico

intestato a ________________________________________________________________

presso la banca ___________________________________________________________

IBAN (allegare anche fotocopia del codice):

ALLEGA

1. copia leggibile del documento d'identità in corso di validità;

2. copia dei riferimenti bancari (Banca – intestatario conto – IBAN).

Qualora  il  proprietario  titolare  dell'alloggio,  senza  giustificato  motivo  preventivamente
comunicato all’ente, non rispetti gli impegni assunti con il presente accordo di servizio, il
contributo dovrà essere restituito.

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 679/2916 e del D.Lgs. 19672003 s.m.i., qui allegata. 

Per ricezione e presa visione

 Data…………………….                                                                 
                                                                                                         (FIRMA)

______________________________________
                                 (luogo e data)


	ALLEGA

