
SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE 
A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
D.G.R. n. XI/3664/2020

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 

Il/La sottoscritto/a 

nato a   il 

residente a Prov. 

in via n. 

telefono       e-mail: 

PROPRIETARIO/RAPPRESENTANTE LEGALE DEL 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 per la somma complessiva (canoni e spese) di €

riferita al periodo                                                       ;

 risulta regolare nel pagamento degli affitti.

2. che il canone annuo attualmente applicato è pari a €

3. che si rende disponibile ad accettare l'eventuale contributo a parziale o totale copertura della
morosità e ad imputare eventuali somme eccedenti a scomputo dei canoni futuri, a partire dal
mese successivo alla ricezione della liquidazione da parte del Comune di Cusano Milanino;

4. che si impegna a fornire al Comune di Cusano Milanino a mezzo mail idonea documentazione
relativa alla modalità di utilizzo del contributo, entro il mese successivo alla ricezione dello
stesso, con invio all’indirizzo: servizisociali@comune.cusano-milanino.mi.it

ALLEGA 

1. copia leggibile del documento d'identità in corso di validità;
2. informativa sull’utilizzo dei dati personali;
3. copia delle coordinate bancarie (IBAN e intestazione) per la liquidazione di eventuale

contributo

Luogo e data              Firma leggibile 

N.B. IN CASO DI PRESENZA DI PIÙ PROPRIETARI (COME DA CONTRATTO), LA PRESENTE DICHIARAZIONE E I 
DOCUMENTI DI CUI SOPRA SONO DA PRESENTARE PER CIASCUNO  
IN CASO DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOGGETTO GIURIDICO, O EREDI ALLEGARE DOCUMENTAZIONE 
CHE ATTESTI IL POTERE DI FIRMA 
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