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Al  Responsabile del Servizio 

Socio Culturale 

Comune di Serdiana 

 

Domanda di contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.M. 202 del 14/5/2014 e 

DGR 82/2017).  

DICHIARAZIONE DEL LOCATORE (PROPRIETARIO) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il___________________ 

a ________________________________________ residente a ____________________________________ 

in Via _________________________________________________ n. ______CAP____________________ 

CF: ____________________________________________ tel. ____________________________________ 

proprietario dell'immobile sito a _______________________ in via/piazza__________________________ 

____________dato in locazione al/alla Sig./Sig.ra ______________________________________________ 

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 D.p.r. 445/2000 nel caso 

di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

 
(compilare solo il quadro relativo alla situazione specifica) 

 

QUADRO A inquilini nei cui confronti sia stato emesso un atto di intimazione di sfratto, per morosità 

incolpevole,  con citazione in giudizio per la convalida, per i  quali il periodo residuo del contratto in essere 

non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio 

dell’immobile. 

( ) di essere disponibile e di impegnarsi a rinunciare all’esecuzione del provvedimento di sfratto n. __________ del 

_______________  in capo al Sig. ___________________________________________________________ in 

relazione al contratto di locazione registrato in data ____________________  al n. _____________ serie 

_________________ per l’unità abitativa sita in Serdiana via____________________________________ a fronte del 

saldo, anche parziale, della morosità esistente. 

( ) di essere informato che: 

 l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, non potrà superare l’importo di € 8.000,00 e 
sarà erogato direttamente al sottoscritto al fine di sanare la morosità incolpevole qualora il periodo 

residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due; 
 di essere consapevole che il contributo verrà erogato in favore degli aventi diritto successivamente 

all’effettiva liquidazione del fondo regionale al Comune di Serdiana. 
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QUADRO C  inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale 
per stipulare un nuovo contratto di locazione. 

( ) di aver preso accordi col Sig.___________________________________per la stipula di un contratto regolare di 

locazione riferito all'alloggio sito nel Comune di ___________________ via ________________________________ 

n. ________  per il quale l’importo totale del deposito cauzionale ammonta a €_____________________________ 

( ) di essere informato che: 

 l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto al 
fine di assicurare il versamento di un deposito cauzionale  

 di essere consapevole che il contributo verrà erogato in favore degli aventi diritto successivamente 

all’effettiva liquidazione del fondo regionale al Comune di Serdiana 

QUADRO B inquilini, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la 

disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio per 

almeno 6 mesi. 

( ) di essere disponibile e di impegnarsi a fronte del ristoro anche parziale del debito,a consentire il differimento 

dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile n. ______________ del ______________ per il tempo 

necessario (minimo 6 mesi) a trovare un’adeguata soluzione abitativa al  Sig. 

___________________________________________________________ in relazione al contratto di locazione  

registrato in data ____________________  al n. _____________ serie ___________________ per l’unità abitativa 

sita in Serdiana via____________________________________ 

( ) di essere informato che: 
 l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto e che 

il contributo è graduato in funzione dell'entità del canone mensile e della durata del differimento 

dell'esecuzione del provvedimento di sfratto e comunque sino ad un importo massimo di € 6.000,00.  
 di essere consapevole che il contributo verrà erogato in favore degli aventi diritto successivamente 

all’effettiva liquidazione del fondo regionale al Comune di Serdiana.  

QUADRO D  inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un numero di mensilità 

relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. 

(canone concordato o equiparato). 

 ( ) di aver preso accordi col Sig.___________________________________per la stipula di un contratto regolare di 

locazione concordato o equiparato riferito all'alloggio sito nel Comune di ________________________________ 

via ________________________________ n. ________ per il quale l’importo del canone mensile è pari a 

€___________________________  

( ) di essere informato che: 

 l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto  al 

fine di assicurare la copertura di massimo di 12 mensilità, con un tetto massimo di spesa di € 

12.000,00; 
 di essere consapevole che il contributo verrà erogato in favore degli aventi diritto successivamente 

all’effettiva liquidazione del fondo regionale al Comune di Serdiana.  



Allegato “C”   

 

Pagina 3 di 3 

 

 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, anche sensibili 
(D.Lgs. 196/03 privacy), e dell’avvio del procedimento (L. 241/1990 modificata dalla L.15/05), sulla base 
delle indicazioni riportate in calce all'Avviso Pubblico e di autorizzare il Comune di Serdiana al 

trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi descritte. 

Allega alla presente: 

- copia del documento d’identità personale in corso di validità e codice fiscale del LOCATORE  
- copia del documento d’identità personale in corso di validità e codice fiscale del LOCATARIO 

Serdiana, __________________     FIRMA LOCATORE 

_________________________________ 

Il dichiarante____________ 

PER ACCETTAZIONE 

FIRMA LOCATARIO 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


