Allegato C)

DA PRESENTARE ENTRO IL TERMINE DEL 31/01/2023
DICHIARAZIONE DEL LOCATORE
DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE IN CASO DI
MOROSITA’ DEL CONDUTTORE

Al Comune di Magliano in Toscana
Via XXIV Maggio n. 9
58051 Magliano in Toscana (GR)
Io sottoscritto/a
nato/a a

Prov. (

)

il

codice fiscale
residente nel Comune di

prov. (

Via/Piazza

)
n°

telefono

in qualità di proprietario dell’immobile posto nel Comune di Magliano in Toscana, Via/Piazza
___________________________ attualmente concesso in locazione ad uso abitativo al Sig./Sig.ra
_____________________________, inserito/a nella graduatoria definitiva Contributo Affitti 2022

DICHIARO
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.

1) di non aver ricevuto dal Sig./Sig.ra _______________________________il pagamento dei canoni di
locazione relativi ai mesi di _____________________________________________ dell'anno 2022
per un totale di € ________________________ ;

2) di accettare la corresponsione del contributo spettante in favore di detto soggetto fino a concorrenza
del credito vantato quale imputazione in conto canoni relativi alle mensilità non pagate;

3) di voler ricevere il pagamento del contributo mediante BONIFICO
L'IBAN deve riferirsi a conti correnti bancari o postali o a carte prepagate di cui il richiedente deve
risultare intestatario o cointestatario
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CODICE IBAN

4) di impegnarmi a sospendere o non attivare procedure di sfratto sull’eventuale debito residuo almeno fino
alla pubblicazione del bando contributi affitto dell'anno 2023.

5) di essere informato e quindi autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE
2016/679, il trattamento dei dati personali forniti esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

______________________
(data)

_______________________________
(firma)

Firma del conduttore/inquilino
per presa visione ed accettazione di quanto dichiarato
________________________________

ALLEGATI:
1) copia documento d’identità in corso di validità del locatore
2) copia documento d’identità in corso di validità del conduttore
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