
CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA
L. 431/1998 – ANNO 2021

 AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI  DELL'AVVISO PUBBLICO 

Io sottoscritto/a ………………………………………….  nato/a a …………………………… prov..........

il ……………………… ,  residente a ………… in via/piazza ……………….……............ .n. ………

codice  fiscale …………………………………………………..telefono …………...….………………

indirizzo mail …………………………………………………

visto l'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della
L. 431/1998 – anno 2021 

 consapevole che gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli ai sensi dell’art. 11 del DPR
403/98 e dell’articolo 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999;

 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75
e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARO

 di  essere  proprietario  dell’alloggio  posto  in   Via/Piazza

____________________________________n. ____

concesso  in  locazione  ad  uso  abitativo  al/alla  Sig./Sig.ra

_________________________________________

consapevole  delle  responsabilità  penali  in  caso  di  false  dichiarazioni,  così  come espressamente

stabilito

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

a. di non aver ricevuto dal conduttore il pagamento dei seguenti canoni per l’anno 2021

relativi ai mesi di:

……………………………..  …………………………….  …………………………….

……………………………..

……………………………..  …………………………….  …………………………….

……………………………..

……………………………..  …………………………….  …………………………….

……………………………..

per un totale di €……………………………………….;

b. di  accettare la  corresponsione da parte del  Comune di Santa Maria  a Monte  del contributo



relativo ai suddetti mesi;

c. che la corresponsione dell’importo di cui sopra estingue totalmente/parzialmente la

morosità del conduttore e che, pertanto, per il restante importo verrà concordato un

pagamento rateale;

d. di voler ricevere del contributo con accredito sul C/C intestato a me intestato come da

IBAN allegato;

e. di essere informato e quindi autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679,

l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Allego obbligatoriamente:

- Copia documento di identità in corso di validità

- Copia del codice IBAN

____________________                                                 IL DICHIARANTE

                                                                                         ___________________

    


