COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
AREA ECONOMICA-SERVIZI AI CITTADINI
UFFICIO SOLIDARIETA’ SOCIALE
Via V. Bellini,7, c.a.p 95027, tel. 0957210529, fax 0957212342, C.F. 93006870872
Email : servizisociali@comune.san-gregorio-di-catania.ct.it / solid.sociale@pec.comune.san-gregorio-di-catania-ct.it

ALLEGATO “C”
Al Comune di
SAN GREGORIO di CATANIA
Oggetto:: domanda per la concessione
incolpevoli. Riparto fondo anno 2017.

di contributi in favore degli inquilini morosi

Autocertificazione proprietario immobile
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________
il ________________, residente a _____________________________ via ____________________
tel/cell _______________________ C.F. ________________________________________,
codice IBAN _____________________________________ consapevole che in
caso di
dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi andrà incontro alle sanzioni penali
previste dall'art.76 del D.PR 445/2000 e decadrà dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 dello stesso DPR 445/00, in riferimento
al contributo degli inquilini morosi incolpevoli
DICHIARA
Di essere proprietario dell'immobile sito in San Gregorio di Catania, Via____________________________n______
concesso
in
locazione
al
Sig. ___________________________________________________________________________________________________
il quale ha presentato la domanda per gli inquilini morosi incolpevoli di cui al Bando pubblicato dal
Comune di San Gregorio di catania scadenza 31 dicembre 2018. Pertanto al fine di ricevere l'accredito delle
somme spettanti cosi come previsto dalle linee guida regionali e dal suddetto Bando dichiara:
a) il mancato pagamento di n.
mensilità
del canone di locazione dell'immobile
concesso
all'inquilino di cui sopra pari ad € ____________ mensili (max I 2 mensilità);
b) di stipulare un eventuale nuovo contratto a canone concordato;
e) di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento
deposito cauzionale;
d) di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo
percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive;
e) di consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
t) di essere in possesso del seguente codice lBAN ________________________________
Allega copia del documento d'identità
San Gregorio di Catania lì ____________________
Firma
______________________

