COMUNE DI GROSSETO
CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PER PREVENIRE L’ESECUZIONE DEGLI
SFRATTI

DICHIARAZIONE DEL LOCATORE (da allegare alla domanda di contributo)
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________________ Nome_______________________________________
Nato/a a_______________________________________________________ Prov. ______il_____/_____/________
cittadinanza_______________________________, residente a _________________________________Prov.____
in via/piazza _____________________________________________________________________ n.____________
C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Tel/Cell __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
e mail/PEC____________________________________________________
in qualità di locatore dell’unità immobiliare ad uso abitativo posta in _____________________________________
via/piazza________________________________________________________________n._____________
DICHIARA di essere a conoscenza che il conduttore di suddetta unità immobiliare presenterà domanda per il
contributo finalizzato alla prevenzione dello sfratto per morosità incolpevole;
COMUNICA (barrare una sola casella)

□
□
□

□

- MISURA A: di essere disponibile, in cambio del contributo (fino ad un massimo di € 8.000,00), a sanare
la morosità incolpevole accertata dal Comune di Grosseto rinunciando a qualsiasi pretesa sui canoni
pregressi non coperti dal contributo stesso, a continuare il rapporto di locazione fino allo scadere del
contratto e, comunque, per un periodo non inferiore a due anni;
- MISURA B: di essere disponibile a differire l’esecuzione dello sfratto per morosità incolpevole a carico
del conduttore per un periodo pari a mesi ______________(non meno di sei) in cambio di un
contributo di importo corrispondente alle mensilità di differimento e, comunque, fino ad un massimo
di € 6.000,00;
– MISURA C : di essere disponibile ad accettare un deposito cauzionale destinato alla stipula di un nuovo
contratto di locazione a canone concordato, fino ad un importo massimo di € 2.000,00 - e di
impegnarsi, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, a produrre una proposta
scritta di nuova locazione (preliminare) in cui si evidenzino:
a) i dati catastali dell’immobile;
b) l’entità della cauzione;
c) l’importo mensile del canone di locazione;
d) la data di consegna dell’immobili;
– MISURA D : di essere disponibile a stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato (non
superiore a € 650,00 mensili) con il conduttore suddetto relativo all’unità immobiliare posta in_________
via/piazza___________________________________________n.________
e di impegnarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, a produrre una
proposta scritta di nuova locazione (preliminare) in cui si evidenzino:
a) i dati catastali dell’immobile;
b) l’entità della cauzione;
c) l’importo mensile del canone di locazione;
d) la data di consegna dell’immobili;

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che, qualora la domanda di contributo venga accolta, prima dell’erogazione dello stesso
dovrà essere presentata, entro 90 giorni dall’ammissione al contributo, eventuale copia del nuovo contratto di
locazione debitamento sottoscritto e registrato.
Data__________________

FIRMA PER PRESA VISIONE E COMPRENSIONE
_______________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs n. 196/2003 e Regolamento U.E.
2016/679)
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa consultabile sul sito del Comune di Grosseto ai sensi dell’art.
13 del reg. (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dato personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
dichiara di essere consapevole che il Servizio Servizi Sociali del Comune di Grosseto può utilizzare i dati contenuti
nel presente modello di autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali, propri del Servizio
stesso (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m., Reg. (UE) 679/2016.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra indicato, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato conferimento, parziale o inesatto, potrà avere come conseguenza l’impossibilità
di svolgere l’attività istruttoria.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs: 196/03 3 s.m.i. e dagli artt. 15-22 del
Regolamento U.E. 2016/879.

Data__________________

FIRMA PER PRESA VISIONE E COMPRENSIONE
_______________________________________

N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

