
Allegato 4: Dichiarazione proprietario 
Misura 2 Bando Emergenza Abitativa 2017

All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Nave (BS)
     -SEDE –

BANDO EMERGENZA ABITATIVA

ALLEGATO 4: Bando per il sostegno alle famiglie con morosità incolpevole ridotta per il mantenimento 
dell’abitazione in locazione ai sensi della DGR. X/6465 del 10.04.2017

ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
(da allegare alla domanda di contributo)

Il/La Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a……………………………………..Prov…………………………..il……………………………………………………....
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………
Proprietario dell’immobile
Sito in via/piazza…………………………………………………………………………………………………n………………
Comune…………………………………………………………………c.a.p…………………………………….Prov…………..
Dato in locazione al Sig……………………………………………………………………………………………………………
Attesa l’intenzione dello stesso inquilino di presentare domanda di contributo in conformità a quanto stabilito 
dalla DGR x/6465 del 10/04/2017

SI IMPEGNA A:
□non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi a partire dalla data del contributo,

□    non effettuare lo sfratto  e non aumentare il canone di locazione per almeno 12 mesi a partire 
dalla data del contributo,
□    non effettuare lo sfratto, non aumentare il canone di locazione per almeno 12 mesi a partire 

dalla data del contributo e modificare l’attuale canone in “concordato” o a rinegoziarlo a canone più basso.

     E’ CONSAPEVOLE CHE

Nel caso il contributo fosse di entità superiore al debito, il residuo importo sarà considerato a titolo di 
acconto sui futuri canoni.

DICHIARA
   Che il debito maturato dal Sig. …………………………………………………………. alla data odierna è pari ad  €
………………………………………

A TAL FINE,

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  agli  artt.  46  e  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. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,

FIRMA

……..…………………………………………….

Il sottoscritto ACCETTA il contributo e dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le 
finalità e con le modalità di cui all’art del D.lgs. 196/2003 e al fine del versamento dichiara che i propri dati  
bancari sono i seguenti:
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Conto corrente bancario/postale intestato a ……………………………………………………………………………
Numero………………………………banca/ufficio postale……………………………………………………………………
Agenzia di ………………………………………………….codice IBAN………………………………………………………..

Nave, lì ………………………………..
FIRMA

……………………………………………………..
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