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Allegato 4
Al comune di ____________________
All’ufficio di Piano di Seriate

MISURA 3 DGR 606/2018

COMUNE DI CAVERNAGO PROT. N. 0007278 DEL 13-12-2018 arrivo CAT. 6CL. 8

Sostegno ai nuclei familiari che sono proprietari di alloggio “all’asta”, a seguito di pignoramento per
mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, per nuove soluzioni abitative
in locazione

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DI ALLOGGIO MESSO ALL’ASTA PER AVVIO DI NUOVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Il sottoscritto
Codice fiscale
Proprietario dell’immobile messo all’asta sito:
nel Comune di
via e nr. civico

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,
di aver reperito il seguente alloggio in locazione, a libero mercato, per il quale intende stipulare un contratto
di locazione:
Comune in cui è ubicato l’alloggio
Via e numero civico
Importo annuo affitto
Data presunta stipula contratto
Cognome, Nome/Ragione Sociale
proprietario
Codice fiscale/Partita Iva proprietario

RICHIEDE
l’erogazione di un contributo per coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone, come di
seguito dettagliato:
Importo del deposito cauzionale richiesto

€

Importo mensilità anticipate richieste

€

Importo complessivo contributo richiesto

€

N.B. L’importo massimo erogabile è pari a € 5.000 ad alloggio/contratto. Il contributo è volto a coprire le spese per
la caparra e le prime mensilità di canone. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese
condominiali
Intestazione del conto corrente
IBAN (27 caratteri)
Paese

Check

CIN

ABI (5 cifre)

Luogo e data _______________

CAB (5 cifre)

Conto corrente (12 caratteri)

_____________________________________

(firma leggibile)
Allegare fotocopia di documento di identità e accordo preliminare per il nuovo contratto di locazione

