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Allegato 1_MODULO PROPRIETARIO 

UNA CASA TANTI VANTAGGI 2.0 – ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE A CANONE CON-
CORDATO 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITÀ INCOLPEVOLE RIDOTTA NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LO-
CAZIONE (Misura 2 - DGR N° XI /2065 del 31 luglio 2019) 

Dichiarazione aDestante le condizione di morosità dell’inquilino      

Il/La soDoscriDo/a       

codice fiscale                                                                                                                                                        

data di nascita  Comune di nascita     

Provincia di nascita   Stato estero di nascita    

Telefono  Email   

Proprietario del contraDo di locazione per l’alloggio sito in: 

Via    n. 

Comune        Provincia                              CAP                                                                      

(se ci'adino non appartenente a Unione Europea) 

Permesso di soggiorno n.            

rilasciato da  __________________________________ il        

con scadenza il             

DICHIARA che alla data aDuale non sono state versate quote di canone riferite ai mesi di: 
              

Per un totale di: 

              

              

DICHIARA di: 

- Non effeDuare lo sfraDo per almeno 12 mesi 

- SYpulare un contraDo a canone concordato dalla durata di almeno 3 anni + 2 

- Qualora sussista già un contraDo a canone concordato, rinegoziare il canone più basso rispeDando i 

parametri di legge, salvo il caso che si tra_ già del minimo previsto dall’Accordo Locale 

- Non aumentare il canone per tuDa la durata del contraDo a canone concordato 
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Dispone che il contributo venga erogato al sopra citato ed idenYficato PROPRIETARIO, aDraverso accredito 

al seguente Cod. IBAN: 

_______________________________________________________________________________________ 

Banca/IsYtuto di Credito____________________________________________________________________ 

Filiale___________________________Indirizzo_________________________________________________ 

Intestato a_______________________________________________________________________________ 

Data e luogo          

      

Firma del dichiarante 

                                                                             

A tal fine allega: 
- Copia fronte e retro dei documenY di idenYtà e tessera sanitaria 
- Qualora risultassero più comproprietari, delega dei comproprietari alla parte che soDoscrive la di-

chiarazione 
- DocumenY comprovanY il pagamenY degli ulYmi affi_ (ricevute di pagamento o prova dei bonifici 

bancari etc…) 
- DocumenY comprovanY i canoni scoperY (es. leDera di messa in mora o altro) 

“Il presente modulo ha valore di autodichiarazione ai sensi del DPS 445/2000 in relazione a daY e fa_ ivi 
riportaY. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca a_ falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 
76 del DPR 445/2000”
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