BANDO EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2022
AMBITO MONTE BRONZONE BASSO SEBINO

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0007883 del 27-05-2022 partenza

DGR N. 5324 del 4 ottobre 2021
SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANCHE A
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 –
INTEGRAZIONE DELLA MISURA UNICA DI CUI ALLA DGR 4678/2021
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
Il/La sottoscritto/a ………………………………..…………………………………………………..………………………………………………………
Nato/a il ………………………………….. a ……………………………………………………………………………………... Prov. .…………………
Codice fiscale ……………………..……………………………………………….................................................................................
Residente a ……………………………………………………………………………………………………………………. Prov. ……………………….
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………. n. ………………………….
N. Cellulare (con WhatsApp) ……………………………………………………………
Mail …………………………………………………………………………………………………………
proprietario dell’immobile
Sito in via/piazza ………………………………….……………………………….……................................................. n. .…..………….
Comune di ……………………………………………………….…........................... Prov. .…..………………….CAP ……..………………..
dato in locazione al Sig./alla Sig.ra ……….………………………..………………………………………………………………………………..
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di
quanto previsto 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:
-

In qualità di proprietario/a dell’alloggio sopraindicato, si impegna a non effettuare lo sfratto per
morosità per n. tot. mesi pari al doppio delle mensilità di contributo erogate (Esempio: contributo di
1 mensilità-vincolo per il proprietario di 2 mesi ecc.), a partire dalla data della comunicazione
ufficiale dell’esito della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di
locazione per lo stesso numero di mesi previsti come sopra descritto.

-

In qualità di proprietario/a dell’alloggio sopraindicato, dichiara di essere disponibile a ricevere il
contributo regionale relativo alla DGR n. 5324/2021 a scomputo dei canoni di locazione pregressi e/o
futuri, in favore del/della Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………. .
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-

Il/la Sig./Sig.ra…….……………………………………………………………………………………………………………., conduttore
dell’alloggio sopraindicato, [] E’ in regola – [] NON è in regola** (barrare la scelta opportuna) con il
pagamento del canone di locazione
** Mensilità non pagate
…………………………………………………………………………………............................................................................
Per un totale di €
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Il contributo verrà erogato mediante bonifico bancario intestato al PROPRIETARIO
presso la Banca ………………………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN ……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………….

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
-

Copia del documento d’identità e codice fiscale del dichiarante/proprietario dell’alloggio.
Copia stampata dell’IBAN intestato al proprietario dell’alloggio.

Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE).
I dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla
normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per
aver espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali (articolo 6.1.a Regolamento 679/2016/UE).
Il Titolare del trattamento dei dati è il proprio Comune di residenza.

Luogo e data

_______________________________

Il Dichiarante

____________________________________
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