Al Comune di San Cipriano d’Aversa
Area Amministrativa – Servizi Sociali
Via Roma, 107
Pec: protocollo.sancipriano@asmepec.it
Per il tramite del Sottoscrittore della domanda di accesso al fondo

BANDO PER L’ACCESSO AL FONDODESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO

Il/la
sottoscritto/a_________________________nato/a____________________Prov.(______)
il___________________, CF________________________________ proprietario dell’immobile sito in
Comune_______________________Cap_______
alla
via/p.zza__________________________
n.________, concesso in locazione al Sig.____________________ con contratto registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di____________________ al n.__________ per il periodo dal________________
al_________________;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, sotto la propria responsabilità:
DI ACCETTARE
il contributo eventualmente riconosciuto dal Comune di San Cipriano d’Aversa al
Sig________________________ in capo al quale pende procedura di sfratto per morosità e a tal fine
dichiara:
[_] di rinunciare all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile in quanto il periodo
residuo del contratto in essere, non è inferiore ad anni due;
[_] di accettare il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il
tempo necessario all’inquilino moroso incolpevole per trovare un’adeguata soluzione abitativa, al fine
di ottenere il ristoro dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento;
[_] di accettare il versamento di n. ______ mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere
a canone concordato;
[_] di accettare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di
locazione;
Inoltre, sin da ora, si impegna, nel caso in cui il debito dovesse essere completamente estinto, a
rinunciare alla procedura di sfratto e a rilasciare quietanza per le somme ricevute.
Il sottoscritto, chiede che il contributo ove riconosciuto dal Comune di San Cipriano d’Aversa sia
corrisposto mediante
□ bonifico intestato a…………………………………………………
□ iban:……………………………………………….………..
Allega copia documento di riconoscimento in corso di validità
Firma

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
AL BANDO PER L’ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
Data ...................................................Luogo
............................................................................................................

Nome- Cognome
............................................................................................................................................................

Telefono:
............................................PostaElettronica............................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7
del Reg.to UE 2016/679
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sotto riportate?
□SI □NO gestione bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

