Riservato all’ufficio

marca da bollo
€ 16,00

Domanda n. __________
del ________/________/2018

AVVISO PUBBLICO
MISURA D’INTERVENTO A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI A RISCHIO DI SFRATTO
RACCOLTA DOMANDE A PARTIRE DAL 12 AL 30 NOVEMBRE
PROPRIETARIO

INQUILINO

Il/la sottoscritto/a ____________________________

Il/la sottoscritto/a ____________________________

nato/a_________________ il __________________

nato/a_________________ il __________________

residente a __________________________________

residente a __________________________________

Via _______________________________________

Via _______________________________________

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel/cell.____________________________________

Tel/cell.____________________________________

e-mail ____________________________________

e-mail ____________________________________
ISEE___________________/Reddito____________

PRESENTANO DOMANDA
ALLA MISURA D’INTERVENTO A SOSTEGNO DI NUCLEI A RISCHIO DI SFRATTO E

DICHIARANO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

◊ che i dati relativi all’alloggio per cui viene richiesta l’ammissione al bando sono i seguenti:
Indirizzo ___________________________________________________________________
Data inizio locazione ____________________, durata in anni della locazione ____________________
Registrazione presso l’Ufficio dell’Entrate di _____________________________________________,
Estremi registrazione contratto repertorio n. _______________________ del ____________________
Canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, € _________________________________
(allegare copia contratto di locazione)

◊ che i dati relativi alla morosità accumulata sui canoni sono i seguenti:
Inizio morosità____________________________ per un valore di ___________________________
- diffida emessa in data___________________________________________
(allegare copia diffida)
Pagina 1 di 3

-

sfratto avviato in data e per cui sono stati notificati gli atti di:
(allegare copia atti)

intimazione
precetto
monitoria
accesso dell’Ufficiale Giudiziario

◊ di optare per la misura:
A)  RINVIO ESECUZIONE/SOSPENSIONE DELLO SFRATTO DI UN MINIMO DI 6 MESI
Contributo per il proprietario fino a un massimo di 12 (dodici) mensilità di canone di un alloggio con
contratto regolarmente registrato, (corrispondenti alla morosità accumulatasi nel 2018 da gennaio a
ottobre e 2 mesi relativi al periodo post rinvio sfratto) per un importo complessivo non superiore a €
6.000,00, comprensivo di spese legali, se documentate in modo conforme e fino ad un massimo di
1.000,00 euro, dando atto che il suddetto beneficio verrà erogato a condizione che la proprietà provveda
al rinvio dell’esecuzione o alla sospensione dello sfratto per un minimo di sei mesi.
Per questa ipotesi, viene richiesta dichiarazione espressa dal proprietario di impegno a sospendere la procedura di sfratto fino al 30
giugno 2019.
In caso tale procedura non venga poi effettivamente sospesa, il proprietario sarà tenuto a risarcire l’Amministrazione della cifra
percepita come contributo.

B)  UN ANNO DI CANONE PAGATO DAL COMUNE
Il contributo per il proprietario consiste nel pagamento del canone per l’intero anno 2019, per un importo
complessivo non superiore a € 6.000,00, eventualmente comprensivo di spese legali, se documentate in
modo conforme e fino ad un massimo di 1.000,00 euro, dando atto che il suddetto beneficio verrà erogato
a condizione che la proprietà provveda ad intraprendere una delle seguenti iniziative:
- a non avviare lo sfratto (in caso di diffida)
- alla revoca/sospensione dello sfratto (in caso di stadio avanzato)
Per questa ipotesi, si richiedono le seguenti dichiarazioni:
- da parte dell’inquilino a non lasciare l’alloggio prima del termine del 31/12/2019 e a intraprendere la regolarizzazione del pagamento
della tassa rifiuti (TARI)
- da parte del proprietario a non richiedere il rilascio dell’alloggio ante 31/12/2019

Lì, _______________

Il/La Proprietario/a

________________

L’inquilino __________________

Per presa visione e conferma delle condizioni contenute nella presente domanda:
Dichiara inoltre:
- di aver preso visione dell’avviso pubblico indetto dal Comune di Collegno e di essere in possesso dei requisiti richiesti.
- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 31/3/98, n. 109
in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono previste
sanzioni penali ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Si impegna infine a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla presente dichiarazione.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato in presenza del dipendente addetto ovvero inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

N. B.: la mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento
comportano l’inammissibilità della stessa.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è tenuto a rispettare i principi sanciti dal Regolamento U.E. n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Lì, _______________

Il/La Proprietario/a

________________

L’inquilino __________________
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ATTESTAZIONE

A)  RINVIO ESECUZIONE/SOSPENSIONE DELLO SFRATTO DI UN MINIMO DI 6 MESI
, in qualità di proprietario dell’alloggio affittato

Il sottoscritto Sig.
al Sig.

con la seguente attestazione m’impegno a non avviare e/o sospendere

lo sfratto per cui ho ottenuto il contributo fino al 31/5/2019.
Lì__________________________

Il/La Proprietario/a

____________________

C)  UN ANNO DI CANONE PAGATO DAL COMUNE
Il sottoscritto Sig.
al Sig.

, in qualità di proprietario dell’alloggio affittato
con la seguente attestazione m’impegno:

- a non avviare e/o sospendere lo sfratto per cui ho ottenuto il contributo fino al 31/12/2019.
- a non richiedere il rilascio dell’alloggio fino al 31/12/2019
Lì__________________________

Il sottoscritto Sig.

Il/La Proprietario/a

___________________

, in qualità di inquilino dell’alloggio di proprietà

del Sig. _______________________
con la seguente attestazione m’impegno:
-

a non lasciare l’alloggio prima del termine del 31/12/2019;

-

ad intraprendere la regolarizzazione del pagamento della tassa rifiuti (TARI) .

Lì__________________________

L’Inquilino

________________________

NOTE DELL’UFFICIO:
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