All.A_Misura Unica DGR 4678/2021
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

Si prega di compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO

SEZIONE A
Dati del proprietario
Persona fisica

Società/ Ente

(Cognome/Nome

oppure Ragione Sociale)

(Residente oppure Sede legale - via n.civico)

Se persona fisica:

(CAP)

(Comune/Prov)

Se società o ente:

Codice fiscale

Codice fiscale legale rappresentante

Data di nascita

Cognome/nome del legale rappresentante

Codice fiscale società/ente
Luogo di nascita

Partita IVA società/ente

SEZIONE B
Dati bancari
Conto corrente bancario o postale intestato al proprietario dell’alloggio
Intestatario del C/C
(persona fisica o
società/ente)

Codice IBAN

Proseguire la compilazione delle Sezioni C e D sulla seconda pagina
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SEZIONE C
Dati dell’alloggio
In relazione alla domanda di contributo, ai sensi della D.G.R. n. 4678/2021 e del relativo Avviso pubblicato dal Comune di
Rozzano in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Visconteo Sud Milano, presentata dal locatario il/la Sig./Sig.ra:

Cognome/Nome del locatario

Codice fiscale del locatario
Dati catastali dell’immobile oggetto dell’istanza:
Cod.Comune

Sez.

Foglio

Particella

Canone mensile di locazione (spese escluse)

Sub.

Indirizzo

Comune

€

Scadenza attuale contratto di locazione

SEZIONE D
Dichiarazioni del proprietario
Io sottoscritto dichiaro:


Di non aver avviato alcuna procedura di intimazione di sfratto né di rilascio dell’immobile per morosità o finita locazione;



Di non avviare una procedura di rilascio dell’immobile per morosità per i successivi 2 mesi dalla data di pubblicazione
della graduatoria definitiva per il contributo in oggetto;



Che il locatario (barrare una sola casella):


è in regola con i pagamenti e quindi il contributo andrà a copertura dei canoni di locazione futuri per i quali, a
seguito della pubblicazione della graduatoria finale, nulla verrà richiesto in attesa della liquidazione del contributo
stesso;



ha maturato una morosità pari ad € ………………………………....

corrispondenti a n. ………… mensilità di

affitto e quindi il contributo andrà a copertura dei canoni di locazione non versati (massimo per € 1.500,00)


Di autorizzare l’Agenzia per la Casa dell’Ambito Visconteo Sud Milano a contattarmi per verificare le altre possibili misure
a sostegno della locazione e il Comune di Rozzano, in qualità di ente capofila dell’Ambito, a darmi notifica per le fasi
istruttorie per la concessione del contributo;



Di autorizzare il locatario a riportare, nella procedura informatizzata di presentazione dell’istanza, l’IBAN indicato alla
sezione B del presente documento sul quale chiedo venga liquidato il contributo e a caricare copia del mio documento
di identità e il presente documento in qualità di allegati obbligatori.

Data

Firma proprietario o rappresentante legale ente o società

Firma del locatario che presenta istanza per la Misura Unica
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