

	 





								Al    Comune di ………………

	
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al contrasto del disagio abitativo. Distretto Socio-Sanitario Roma 4/1 – Attestazione di morosità incolpevole

DICHIARAZIONE DEL LOCATORE

Il/la sottoscritto/a__________________________________________ ~~~~~~~~~~~~..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~.
,

Nato/a ____________________ Prov ____ il_________________	,
codice fiscale _______________________________,
proprietario dell'immobile
sito in via/piazza _________________________ n.___ 
Comune_______________________________, c.a.p.________, Prov.___, dato in locazione al sig. __________________
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:
Il mancato pagamento di n	mensilità del canone a partire dal	………………     del Sig./ra 
______________________________________________________
Conduttore dell'alloggio di mia proprietà, ubicato nel Comune di Civitavecchia

Via_______________________________ n.__________.

Locato con il contratto del ______________________ Registrato con n.___________.




Allega, quale sottoscrittore della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copia del proprio documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.




									IL   DICHIARANTE
Allegare documento di riconoscimento

DICHIARAZIONE DEL LOCATARIO



Il/la sottoscritto/a__________________________________________ ~~~~~~~~~~~~..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~.
,

Nato/a ____________________ Prov ____ il_________________	,
codice fiscale _______________________________,
locatario dell'immobile
sito in via/piazza _________________________ n.___ 
Comune_______________________________, c.a.p.________, Prov.___, 


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:

di non aver provveduto al pagamento  del  canone locativo a  ragione  della  perdita  o  consistente  riduzione  della capacita’ reddituale per il seguente motivo:
(barrare la casella che interessa)

              perdita del lavoro per licenziamento; 

              accordi aziendali  o  sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

              cassa  integrazione ordinaria  o  straordinaria;

        mancato rinnovo  di  contratti  a  termine  
        
              lavoro atipici; 
          
               cessazioni di attivita’ libero-professionali  o  di  imprese registrate;  

        malattia  grave,  infortunio  

decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato  o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo  medesimo o la necessità  dell’impiego  di  parte  notevole  del  reddito  per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

FIRMA DEL DICHIARANTE

                                                                                                ____________________________

Allegare documento di riconoscimento

