ALLEGATO F

MODELLO DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
BANDO PER L’ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
(ai sensi dell’art. 6, comma 5, della Legge n. 124 del 28.10.2014)
ANNUALITA’ 2015
Il/la sottoscritto/a ………………………………..………………………………...………………..……………....,
nato/a ………………………………………….…… Prov .………… il ………………….………………………,
codice fiscale ……………………..………………………………………………..., proprietario dell’immobile sito
in…………………………………………………………..Prov……………….., CAP………………………….alla
via/piazza ………………………………….…………………………………………………………... n .…..……,
Foglio ……………………………...……Particella ………………………...……………………………..…………
Subalterno……………………………...………………………Categoria…………………………………………...
dato in locazione al Sig. ……….………………………..………………………………...……………., con contrato
di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di..……………………………
in data……………………….,………………………………………al n…………………………..……Serie………………...
per il periodo dal ……………………………..…. al ………………………………………………………..………;
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,
DI ACCETTARE
il
contributo
eventualmente
concesso
dal
Comune
di
Giugliano
in
Campania
al
Signor…………………………………., ai fini del ristoro , anche parziale, delle mensilità di affitto non corrisposte
dal suddetto conduttore per il periodo dal ……………….. al……………………………………... per un totale di €
………………………………………….., per cui pende procedura di sfratto per morosità
e pertanto
ACCONSENTE
nelle more della procedura, il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Inoltre, sin da ora, si impegna, nel caso in cui il debito dovesse essere completamente estinto, a rinunciare alla tale
procedura di sfratto e a rilasciare quietanza per le somme ricevute.
Il sottoscritto, con l’assenso del Sig………………………………………………, che allega la presente
dichiarazione alla domanda di contributo, chiede che il contributo “de quo” venga a sé direttamente corrisposto
mediante:
 bonifico intestato a* ………………………………………………………………………………………….
IBAN ( International Bank Account Number) ………………………...…….………………………………………………
Paese

CIN ABI CAB

Conto Corrente

Data…………………………….
Firma
………………………………..

Si allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

