COMUNE DI BRESSO
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL
MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE
D.G.R. n. 606/2018 e D.G.C. n. 153/2018

MISURA 4 "Contributo a sostegno dell'affitto per famiglie con
reddito da pensione"
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
Allegato 3 al Bando

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato il _______________ a _____________________________________________________ Prov._____
Residente a ________________________ via__________________________________________________
Proprietario dell’alloggio sito a Bresso in via _______________________________________________ n__

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
della decadenza dai benefici eventualmente ottenuti 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

DICHIARO
di essere disponibile a utilizzare l'eventuale contributo economico a scomputo dei canoni di locazione futuri
dovuti dal signor/a ______________________________________________, inquilino titolare di un
contratto di locazione nell'alloggio sopra indicato, a fronte della sottoscrizione di un Accordo firmato da me,
dall’inquilino e da un rappresentante del Comune, nel quale mi impegno a non aumentare il canone per
dodici mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in scadenza.

CHIEDO
che l'eventuale contributo economico sia corrisposto, previa sottoscrizione dell'Accordo con l'inquilino e il
Comune di Bresso, direttamente a me, mediante bonifico
intestato a ______________________________________________________________________________
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presso la banca __________________________________________________________________________
IBAN:

ALLEGO


copia leggibile del documento d'identità in corso di validità;



copia dei riferimenti bancari (Banca – intestatario conto – IBAN);

SONO CONSAPEVOLE CHE
qualora i beneficiari del contributo regionale, senza giustificato motivo preventivamente comunicato all’ente,
non rispettino gli impegni assunti con il suddetto Accordo, il contributo deve essere restituito e decadono
tutti i benefici ad esso collegati;

AUTORIZZO
ai sensi della legge n. 675/96, Il Comune di Bresso all’utilizzo dei dati personali con riferimento alla
domanda di erogazione di un contributo economico a valere sulla Misura 4 “Contributo a sostegno dell'affitto
per famiglie con reddito da pensione”.

_
____________________________________
luogo e data

_________________________________
firma
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