
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI  ex dgr.5644/ 2016, 7464/2017 e 5395/2021 relative alle iniziative di contrasto

all'emergenza abitativa. 

il/la sottoscritto/a______________________________________, nato/a a_____________________________________

il___________________________, residente a ________________________________________________________, 

in via __________________________________________________________________________.

(ALLEGARE DOC. IDENTITÀ)

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del
Decreto  28/12/2000  n.  445;  è  informato  ed  autorizza  la  raccolta  dei  dati  per  l’emanazione  del  provvedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali; 

DICHIARA

Di essere proprietario dell’alloggio sito in via_________________________________n._______a Pioltello (MI). 

Dati Catastali: FOGLIO__________________, MAPPALE______________, SUBALTERNO_______________

dato in locazione al sig./la sig.ra_______________________________.

(ALLEGARE ATTO DI PROPRIETÀ O VISURA CATASTALE)

Dichiara anche, a fronte dell’assegnazione del Contributo all’inquilino moroso, quanto segue: (Barrare l’opzione 

adeguata)

 Di impegnarsi a rinunciare all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, nel caso in cui il periodo

residuo del contratto in essere non sia inferiore a due anni. 

 Di impegnarsi  a differire l’esecuzione del  provvedimento di  rilascio dell’immobile per  il  tempo necessario a

trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole. 

 Di essere intenzionato a stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato o inferiore al prezzo di

mercato con il sig./la sig.ra______________________ con importo mensile del canone pari a €_____________.

Luogo e data, _________________, ___/___/________ 

Il proprietario (Nome e Cognome)

___________________________________________ 

Il sottoscritto/a______________________________________, nato/a a______________________________________,
il________________________e conduttore (affittuario) dell’alloggio sopraindicato autorizza al versamento del 
contributo sul conto corrente del proprietario.
IBAN_______________________________________________________________FILIALE____________________
__________________________________________ (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE BANCARIA RELATIVA)

Luogo e data, ________________, ___/___/________ .
Il conduttore (Nome e Cognome)

___________________________________________ 

Tale dichiarazione, autenticata, può essere trasmessa via fax, mezzo posta, o presentata tramite un incaricato

(art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri

d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). 


