
 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 
 

 

Il/la sottoscritto/a  _ 

residente in in via _    

telefono indirizzo e-mail    

nato il nato a       

provincia o eventuale stato estero _     

codice fiscale                                                                                                                                    

cittadinanza _       

titolo di soggiorno  _ n° emesso in data 

          /          / con scadenza  oppure ricevuta di 

avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno in data           /          /_ ; 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 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 medesimo D.P.R. n. 
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti: 

 
DICHIARA 

 di non trovarsi nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
  che il/la signor/a       è intestatario del contratto di 

locazione di unità immobiliare ad uso abitativo posta in Brembate, via 
   n° , con decorrenza in data /    _/ e con scadenza in 
data _    /    _/ , regolarmente registrato all’ufficio del registro di _  in data 
  con n° ; 

 
  che il canone di locazione mensile è di € _ _ , esclusa la quota fissa per spese condominiali; 

 
  che il signor  alla data attuale è moroso nei miei confronti per l’importo 

complessivo di € _ (escluso le spese condominiali), equivalente a n° _ _ 
mensilità relative ai mesi: 
1.  2._ 3. _ 
4.   

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ 
ALLOGGIO IN LOCAZIONE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA 

ANCHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
ANNO 2021 



 di essere consapevole che il contributo economico erogato corrisponderà ad un importo massimo di 
quattro mensilità di canone di locazione e non potrà essere superiore ad € 1.200,00; 

 
 di   essere   intestatario dell’   IBAN_  _ presso la 

Banca/Posta  agenzia di _  ; 
 

SI IMPEGNA 
 

a non effettuare lo sfratto, per morosità, per almeno sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della 
domanda di contributo ed a non aumentare il canone di locazione per almeno dodici mesi. 
Dichiara di essere consapevole che il mancato rispetto degli impegni assunti comporta la revoca del 
beneficio e l’avvio del procedimento di recupero. 

ALLEGA 
 

 copia carta di identità in corso di validità e codice fiscale; 

 copia del titolo di soggiorno in corso di validità; 

 IBAN dattiloscritto. 
 

  , lì     

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 
 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a    
Ai sensi del Regolamento UE 679/16 si porta a conoscenza dei richiedenti che: 
  
1) i dati personali particolari sensibili dell’interessato contenuti nella presente domanda saranno 
trattati per consentire l’espletamento della pratica amministrativa. 
La finalità del trattamento è: presentazione domanda per accesso ai contributi comunali per il 
sostegno ai nuclei famigliari durante l'emergenza Covid-19; 
  
2) il conferimento dei dati non è facoltativo bensì necessario e, in caso di rifiuto, sarà impossibile 
istruire regolarmente la pratica con la conseguente esclusione dal beneficio; 
  
3) i dati saranno trattati esclusivamente da personale e da organi interni all’Amministrazione 
Comunale ed uffici deputati alla valutazione, gestione e controllo con riferimento al procedimento 
amministrativo. 
  
4) i dati vengono trattati mediante l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per la 
sicurezza del trattamento (art. 32 del Regolamento UE 679/16). 
 
 

Il/la sottoscritto/a ACCONSENTE al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto dei disposti del R.EU 
n. 679/2016. 

 

Lì   il/la Dichiarante 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Unione Europea N. 679/2016) 



 


