Scheda allegata alla Domanda di contributo economico a sostegno dell’abitazione rivolto a nuclei
familiari in particolari condizioni lavorative e Anziani – Modena per l’affitto Anno 2019
Al Comune di Modena
Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l’Integrazione

Il sottoscritto PROPRIETARIO
1)

nato il

a

c.f.

residente a

in Via

tel.
e

2)

nato il

a

c.f.

residente a

in Via

tel.

ovvero
la Società PROPRIETARIA
con sede

in Via

c.f. / p.iva

tel.

rappresentata dal Sig.

quale PROPRIETARIO dell’immobile a Modena, in Via
occupato dall’inquilino Sig.
che presenta domanda di suddetto contributo economico
CHIEDE
che l’eventuale contributo sia intestato al proprietario
titolare del c/c bancario presso la Banca
Agenzia
codice IBAN del proprietario:

I T

Via

ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) Procedura di sfratto: (ATTENZIONE barrare una casella)
che è stata avviata la procedura di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida nei
confronti dell’inquilino;
che non e’ stata avviata la procedura di sfratto per morosità con atto di citazione per la
convalida nei confronti dell’inquilino e che SI IMPEGNA a non avviare eventuali azioni per il
rilascio dell’alloggio nei tre mesi successivi alla data di erogazione del contributo, consapevole/i
che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'Amministrazione Comunale è
autorizzata a richiederne la restituzione.

2) Pagamento spese condominiali: (ATTENZIONE barrare una casella)
che l’inquilino è moroso nel pagamento di spese condominiali per importi superiori a 1/3
della spesa condominiale annua;
che l’inquilino non e’ moroso nel pagamento di spese condominiali per importi superiori a
1/3 della spesa condominiale annua, oppure e’ moroso per importi superiori, ma concedo
l’assenso .

Il/I proprietario/i
Modena ………………………

………………………………..
…………….…………………..

========================================================================================

Si allega/no copia/e del/dei documento/i di identità del proprietario

