COMUNE DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

Allegato C 1 – dichiarazione proprietario immobile (delibera G.C. n. 84 del 03.09.2015)

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO E
SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO
D.G.R. X/2648 del 14/11/2014 Regione Lombardia
Deliberazione della Giunta Comunale n. xxxxxx del xxxxxxx

Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Sesso M

F..

Codice fiscale ………………………………………………………………………………
Data di nascita ……………………………………………………………………………..
Comune di nascita …………………………………………………(prov………….……)
Stato estero di nascita ………………………………………………………….…….. ….
Comune di residenza: …………………………………………………………………….
Provincia di residenza: ……………………………………………………………………
Indirizzo ………………. …………………..……………………………..…………………
Recapito telefonico …………………………………………………………………………
In qualità di proprietario di unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali
A/1, A/8, A/9 sita a Castellanza in via/piazza ……………………………………………...
DICHIARA
-

di aver concesso in locazione il predetto immobile al nucleo famigliare del sig.
………………………………………………………………………………………………
C.F. …………………………………….., con contratto regolarmente registrato n.
……….………………………, con decorrenza dalla data …………………… e con
scadenza in data ………………………;

-

di aver promosso azione di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la
convalida, avanti il Tribunale di Busto Arsizio – R.G. …………………….., contro il
sig. ……………………………………………………………………….. (inquilino);

-

preso atto della richiesta di contributo di cui al “bando per l’erogazione di contributi
agli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratti sul libero mercato e soggetti a
provvedimento di sfratto (previsto dalla DGR n. X-2648 del 14 novembre 2014, in
attuazione del Decreto Ministeriale n. 202 del 14 maggio 2014)” presentata dal
proprio inquilino, sig./a ………………………………………….……………………..….
in data …………………… al Comune di Castellanza
CHIEDE

in ottemperanza al bando in oggetto, che l’eventuale beneficio che verrà concesso al
nucleo famigliare del sig./a ……………………………………………………………. venga
quietanzato allo stesso e versato sul proprio conto corrente:
codice IBAN …………………………………………………………..
BANCA ……………………………………………………………….
Nel caso in cui l’inquilino abbia presentato richiesta di contributo per la misura art. 1 co.
3 n. 1 o 3 del bando, il sottoscritto si impegna:
a sottoscrivere con l’inquilino di un nuovo contratto, possibilmente a canone
concordato.
In questo caso il contributo erogato, viene fissato nell’importo massimo di €
6.000,00, per sanare la morosità pregressa ed in massimo € 2.000,00 complessivi
per un anno, volti a sostenere l’inquilino nel pagamento mensile dei ratei di affitto
del nuovo contratto;
oppure
a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio
dell’immobile per almeno 6 mesi; in tal caso il contributo erogato viene fissato in
massimo € 3.000,00 per sanare la morosità pregressa, oltre a € 200,00 mensili per
massimo 12 mesi a titolo di indennità di occupazione, in seguito al differimento
dell’esecuzione del provvedimento di rilascio.
L’importo che l’Amministrazione comunale stabilirà di concedere al richiedente verrà
versata al proprietario dell’immobile solo a seguito dell’esibizione della
documentazione comprovante l’adempimento di uno degli impegni di cui al punto
precedente (stipula nuovo contratto a canone concordato oppure atto di differimento
dell’esecuzione del rilascio dell’immobile).
Data _________________
Firma proprietario immobile (*)

Per accettazione del beneficiario
(richiedente)

_________________________

____________________________

(*) Si allega copia del documento d’identità del proprietario dell’immobile

