DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
EFFETTUATA DAL PROPRIETARIO RELATIVA ALLA MOROSITA’ 2020 DA PARTE DELL’INQUILINO
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
MOROSITÀ
(a corredo della domanda di contributo locazioni 2021 presentata dal sig. ________________________________)

Il giorno ________________________________ del mese di

__________________________________________ dell’anno 2021

il/la sottoscritto/a ________________________________________ codice fiscale ________________________________________
nato/a a ________________________________ il _______________ residente a _______________________________________
in via/piazza ____________________________ n. __________ telefono _______________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 495 del C.P.

in qualità di PROPRIETARIO/A dell’immobile situato a _____________________ in via/piazza _____________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
-

che alla data odierna l’inquilino sig./sig.ra ________________________________________________________________
non ha ancora corrisposto al sottoscritto l’importo di € ____________________________ relativo al canone di affitto riferito
all’anno 2020 (pari a complessivi € _________________ ), esclusi tutti gli oneri accessori (spese condominiali, spese di
registrazione, etc.);

-

di essere a conoscenza che:
•
il sottoscritto dovrà confermare mediante nuova dichiarazione scritta da presentare in sede di liquidazione del
contributo da parte del Comune la persistenza o meno dello stato di morosità e la relativa somma;
•
in caso di persistenza dello stato di morosità il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al
sottoscritto a sanatoria anche parziale della morosità e fino alla concorrenza del contributo stesso;
•
la mancata presentazione della successiva dichiarazione di conferma o meno della morosità sarà causa di esclusione
del richiedente dal contributo.

-

di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Contributi e agevolazioni” al procedimento
“Contributi per l'abbattimento dei canoni di affitto” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.

Firma ___________________________________________

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È:
corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante;
sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
COMUNE DI ___________________
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 T.U., previa identificazione a mezzo di
______________________________________________________________ in data __________________
IL FUNZIONARIO ADDETTO
________________________________

