SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
RODENGO SAIANO
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………….……………..…… il ………………………………….
residente a RODENGO SAIANO in Via…………………………………………….. ……n. ………
Tel……………………………………………..C.F………………………….………………………..
CHIEDE
IL CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SPESE DI AFFITTO 2017
(scadenza bando 31/10/2017)
A tal fine, allega alla presente:
• FOTOCOPIA carta d’identità’;
• FOTOCOPIA attestazione ISEE ordinario o corrente, con valore inferiore a € 7.585,89;
• FOTOCOPIA contratto d’affitto, regolarmente registrato;
• Dichiarazione del proprietario di casa sulla regolarità/irregolarità nel pagamento dell’affitto;
ATTENZIONE: LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRA’ ESSERE
CONSEGNATA ALLO SPORTELLO GIA’ IN FOTOCOPIA .
NOTE:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
1- Di essere a conoscenza che, in presenza di irregolarità nel pagamento dell’affitto, il
contributo verrà erogato al proprietario di casa, a sanatoria delle mensilità non
corrisposte e comunque in diminuzione del canone di affitto annuo;
2- Di essere a conoscenza che, nel caso il pagamento dell’affitto risulti regolare, il contributo
verrà erogato a favore del conduttore, secondo la modalità di pagamento depositata agli
atti dell’Ufficio Ragioneria mediante “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

Data …………………………………….
Firma………………………………….

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DI CASA DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO COMUNALE AFFITTO 2017

Il/la sottoscritto/a ………………………………..……………………...…………………………..….,
nato/a ………………………………………………….…… Prov .………… il ………………………
residente a ………………………………….… cap…………..Via ……………………………………...
codice fiscale ……………………..………………………… tel………………………………………...
proprietario dell’immobile
sito in via/piazza ……………………….…………….…….... n .…..……,Comune RODENGO
SAIANO c.a.p. 25050 Prov.(BS) 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:

Che il conduttore risulta REGOLARE nel pagamento dell’affitto;

Che il conduttore risulta IN ARRETRATO nel pagamento dell’affitto di n.….. mensilità
In quest’ultimo caso, il proprietario dichiara:
-

DI ACCETTARE il contributo riconosciuto dal Comune di Rodengo Saiano, a sanatoria
delle mensilità non corrisposte e comunque in diminuzione del canone di affitto annuo, con
l’obbligo di non attivare procedure di rilascio almeno per i mesi corrispondenti al contributo
percepito;

-

SI IMPEGNA, consapevole degli effetti di cui agli artt. 1321 e seguenti e 1218 e seguenti
del C.C., a ridurre il canone di locazione annuo della corrispondente eventuale somma
eccedente la sanatoria del debito del Sig………………………..…… per l’anno 2017;

-

CHIEDE

che

il

contributo

sia

corrisposto

mediante

bonifico

intestato

a

…………………………………………………presso la banca ……………………………...
Iban: …………………………………………………………………………………………

IL DICHIARANTE
_________________________
Data, _________________

