
 
 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DA ALLEGARE AL MODULO DI RICHIESTA DI 

CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 53, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, n. 73 (Legge 

23/07/2021, n. 106). 

 

 

Da compilare a cura del proprietario dell’immobile 

 

Il sottoscritto ____________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

nato a __________________________________ Prov. (_______) il ________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)  

in via ___________________________________________________________________ n. _____________ 

Tel.________________ cell. _______________________ e-mail ___________________________________ 

proprietario al ______% dell’immobile sito in via ______________________________________ n.______ 

nel Comune di _________________________________, C.A.P ______________ prov.(______) Sezione 

_____________________ Foglio _____________ Mappale ____________ Subalterno ___________ 

(Se sono presenti più proprietari dell’immobile, indicarli nella tabella sottostante) 

Codice Fiscale Cognome Nome 

Luogo e Data di 

Nascita 

% di proprietà 

dell’immobile 

     

     

     

     

     

     

 

DICHIARA DI AVER CONCESSO IN LOCAZIONE A: 

Sig./Sig.ra ______________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

nato a __________________________________ Prov. (_______) il ________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della 
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:  

 che alla data odierna non è stata inviata formale disdetta del relativo contratto di locazione; 

 che alla data ______________ è stata attivata  la  procedura ___________________________________ 
__________________________________ ( precisare se la  procedura di sfratto o di rilascio alloggio); 

 che alla data odierna il contratto di locazione di che trattasi risulta regolarmente registrato e in corso di 
validità sotto ogni profilo e che sono stati ottemperati tutti i relativi adempimenti fiscali dovuti; 

 che si impegna a non avviare procedimenti di sfratto fino a marzo 2022;  
 
 
 



 
 
 

 che il canone mensile di locazione (escluse spese condominiali) è pari a €__________________ 

 che l’inquilino: 
 è in regola con i pagamenti  e quindi il contributo andrà a copertura dei canoni di locazione futuri; 

 ha maturato una morosità pari ad €______________ corrispondenti a n. _______mensilità di locazione e quindi 

il contributo andrà a copertura dei canoni di locazione non versati; 

 di disporre che il versamento del contributo di cui sopra, eventualmente riconosciuto all’inquilino/a, sia 
effettuato, a scomputo parziale del canone di locazione dovuto, sul conto corrente di cui risulto 
intestatario: 

 

CODICE IBAN 

                                          

 

ISTITUTO BANCARIO: _____________________________ FILIALE / SEDE DI : _____________________________ 

 in caso di più proprietari dell’immobile, firmare gli spazi sottostanti in cui  si dichiara che tutti i proprietari 
dell’immobile sono concordi che il contributo di cui in oggetto venga erogato a 
_________________________________ e versato sull’IBAN sopra indicato; 

 di aver preso visione dei contenuti del “BANDO PER LA RICHIESTA  DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73” 

 di autorizzare il Comune Ardesio dei dati dichiarati per le finalità strettamente collegate al bando in oggetto 
e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR); 

 
 

Ardesio, _______________________  __________________________________________ 
             (firma proprietario beneficiario del contributo) 

          Si allega fotocopia della C.I. in corso di validità 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Compilare sotto nel caso siano presenti dei co-proprietari: 

 di autorizzare il Comune Ardesio dei dati dichiarati per le finalità strettamente collegate al bando in oggetto 
e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR); 

 

________________________________________ ________________________________________ 
(firma co-proprietario)      (firma co-proprietario) 

      Si allega fotocopia della C.I. in corso di validità          Si allega fotocopia della C.I. in corso di validità 
 

   

      

________________________________________ ________________________________________ 
(firma co-proprietario)      (firma co-proprietario) 

      Si allega fotocopia della C.I. in corso di validità          Si allega fotocopia della C.I. in corso di validità 
 

   

      

________________________________________ ________________________________________ 
(firma co-proprietario)      (firma co-proprietario) 

       


