
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE/PROPRIETARIO: 
COGNOME NOME 

DATA NASCITA COMUNE NASCITA 

PROV/STATO ESTERO CODICE FISCALE 

COMUNE RESIDENZA VIA/PIAZZA 

RECAPITO TELEFONICO POSTA ELETTRONICA 

 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 
n░445/2000 per coloro che rilasciano dichiarazioni false e mendaci, sotto la sua personale 
responsabilità 

D I C H I A R A: 
 

di essere proprietario 
 

di essere comproprietario munito di delega degli altri comproprietari* 
*allegare copia della delega 

di essere ………………… della società/azienda ...................................... proprietaria* 
*indicare la qualifica posseduta nella società che si rappresenta 

 
di un’unità abitativa ad uso residenziale, ubicata in 
……………………………Via/P.zza/Loc……………………………………, censita al NCEU 
al             Foglio…………….Part……………..Sub………..categoria…………,  locata al 
Sig………………………………………..con contratto di locazione  regolarmente  registrato  in 
data ...................................... ; 

 
 

di aver attivato, nei confronti del suddetto locatario, una procedura di sfratto per morosità, 
con intimazione notificata in data ..................... e che la relativa citazione per la convalida è 
stata notificata in data ......................... ; 

 
che, in caso di accesso del locatario ai benefici previsti dal bando: 

 

formulerà rinuncia allo sfratto e manterrà in locazione l’inquilino per il periodo residuo 
del contratto in essere, uguale o superiore a due anni; 

 

consentirà il differimento dell’esecuzione dello sfratto per ......................... mesi. 
 

OPPURE 
 

di essere proprietario 
 

di essere comproprietario munito di delega degli altri comproprietari * 
*allegare copia della delega 

 

di essere ………………… della società/azienda ...................................... proprietaria* 



*indicare la qualifica posseduta nella società che si rappresenta 
 

di un’unità abitativa ad uso residenziale, ubicata in 
……………………………Via/P.zza/Loc……………………………………censita al NCEU al 
Foglio…………….Part……………..Sub………..categoria .................... ; 

 

di voler stipulare con il Sig……………………………….un contratto di locazione per il 
suddetto alloggio, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e succ. mod. ed 
integr. (canone concordato). 

 
DICHIARA, INOLTRE: 

 
1. di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel bando di concorso; 
2. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione 

saranno sottoposti, in caso di accesso del locatario al contributo, al controllo di 
veridicità secondo le norme di legge ed utilizzati dal Comune per le finalità connesse 
allo svolgimento delle funzioni istituzionali e, allo stesso fine, consente il trattamento 
dei dati medesimi, nonché la loro comunicazione e diffusione, nei limiti stabiliti dalla 
legge o dai regolamenti; 

3. di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al 
bando – Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 “Regolamento del Parlamento 
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ 
CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” e di essere a conoscenza che i 
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici per le finalità del 
procedimento, istituzionali e statistiche, secondo le disposizioni ed i limiti di Legge. 

 

DATA   
 
 

FIRMA_   
 
 

N.B. E’ obbligatorio presentare contemporaneamente le dichiarazioni di inquilino e 
proprietario 

 
N.B: E’ obbligatorio allegare alla domanda, a pena di esclusione: 
per l’inquilino 

1. copia di un documento di identità non scaduto di chi sottoscrive la domanda; 
2. copia permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di 

soggiorno (cittadini di paese UE o extra UE); 
3. copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto 

dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato ai richiedenti; 
4. copia della citazione per la convalida dello sfratto; 
5. certificazione della commissione di prima istanza attestante la percentuale di 

invalidità (qualora siano presenti nel nucleo familiare componenti disabili). 
 

per il proprietario 
1. copia di un documento di identità non scaduto di chi sottoscrive la domanda; 
2. copia della delega, nel caso di comproprietario dell’alloggio delegato dagli altri 

comproprietari. 


