COMUNE DI QUISTELLO
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA DELL’INQUILINO
SOLO SE TITOLARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO
Il/la sottoscritto/a ………………………………..……………………………………………………..……..,
codice fiscale ……………………..…………………………………………………………………………..,
telefono ………………………………………………. E-mail: ……………………………………….……
proprietario dell’immobile / legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile sito in
via/piazza ………………………………….……………………………….……..........................n …….…,
Comune di Quistello, CAP 46026, Prov. MN, dato in locazione, con regolare contratto registrato,
al/alla Sig./Sig.ra………………………………………………………………………………………………,
codice fiscale……………………………………………………………………. in data……………………
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 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, quanto segue:
- di aver concesso in locazione al Sig./Sig.ra………………………………………………………..,
l’immobile sopraindicato da almeno sei (6) mesi;
- di non aver dato avvio, al momento della presentazione della domanda in oggetto, a
procedure di rilascio dell’immobile (sfratto);
- di utilizzare il contributo ricevuto a scomputo dei canoni di locazione futuri, in base ad un
accordo unicamente tra parte locatrice e parte conduttrice.
SI IMPEGNA
□ a non effettuare lo sfratto del Sig./Sig.ra…………………………………………………………………
per almeno dodici (12) mesi successivi alla data di presentazione di tale dichiarazione;
□ a non aumentare il canone di locazione per i dodici (12) mesi successivi all’erogazione del
contributo o di rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza;
CHIEDE
che l’eventuale contributo sia corrisposto mediante bonifico sul conto corrente
IBAN…………………………………………………………………………………………………………….
intestato a ………………………………………………………………………………………………………
presso…………………………………………………………………………………………………………..
Infine, conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003 e del Regolamento EU 2016/679, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti
dalla procedura e per ciascuna opzione, se prevista, dall’eventuale svolgimento del servizio di che
trattasi.
Luogo e data _____________________________
IL DICHIARANTE
______________________
Allega: Copia della Carta di Identità del proprietario dell’immobile.

