M I S U R A 2 “Sostegno a famiglie con contributo per morosità ridotta”
ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
Il/La sottoscritto/a

Cognome-Nome ___________________________________________ nato a_________________
il ______________ Residente a_____________________________ prov. __________
in via _____________________________________________________

PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO
sito a Cusano Milanino in Via __________________________________________ n. _________,
ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 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
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 ______________________
riferita al periodo _______________________;

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;
OPPURE
complessivi EURO 2.500,00, IMPEGNANDOSI a modificare il canone di locazione
attualmente in vigore, in canone “concordato”
SI RENDE DISPONIBILE

alla sottoscrizione dell'ACCORDO con l'inquilino e un Rappresentante del Comune di Cusano
Milanino ai fini del riconoscimento del beneficio e della diretta corresponsione mediante bonifico.

ALLEGA
1. copia leggibile del documento d'identità in corso di validità;
2. Allegato 3 – informativa sull’utilizzo dei dati personali

Qualora i beneficiari del contributo regionale, senza giustificato motivo preventivamente
comunicato all’Ente, non rispettino gli impegni assunti con il presente ACCORDO, il contributo
dovrà essere restituito e decadono tutti i benefici ad esso collegati.

______________________________________
luogo e data
____________________________________
firma per esteso leggibile

