AREA ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
servizisociali@comunecairo.it

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO PER LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE

_L_sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nat_a _____________________________________ prov. ________ il _____________________
codice fiscale



telefono ____________________________

proprietario dell’immobile sito in
via ______________________________________
n.……..Comune Cairo M.tte in via ______________________________n°_______ presso il quale
è residente
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale oltre a quelle previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace o uso di documenti falsi e
consapevole della revoca dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28-12-2000 N.45
DI ACCETTARE



il contributo di euro _________ per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune,
essendo il periodo residuo del contratto in essere non inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia
all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;

 il contributo di euro _________ per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità
di differimento consentendo il rinvio dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile
per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole,
che proprietario ed inquilino concordano in mesi numero ____ a far data dal __________________;

 il versamento di un deposito cauzionale di euro _____________________ al fine di stipulare un
nuovo contratto di locazione;

 il versamento di euro __________________________ corrispondente a n. ___ mensilità relative
a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.
I contributi di cui agli ultimi due punti possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione
contestalmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
Palazzo Sandro Pertini, Corso Italia 45 - Cairo Montenotte (sv) tel. 019/507071 Fax 019/50707400

DI IMPEGNARSI (barrare le caselle di impegno)
1.
2.

 a sottoscrivere con l’inquilino un nuovo contratto a canone concordato;
 a stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato ricevendo il versamento
del deposito cauzionale

3.

 a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile
per un periodo di ___________________ mesi.

4.



a rinunciare all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile essendo il
periodo residuo del contratto in essere non inferiore ad anni due.

Varie ed eventuali dichiarazioni del proprietario:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto chiede che il contributo sia corrisposto mediante:
bonifico intestato a ……………………………………………………………………………………



CODICE IBAN:
(Allegare alla dichiarazione)

Data………………….
FIRMA
……………………………………………….

