
Allegato C) 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO (lett. a, b, - art. 6 Avviso) 

ANNUALITA’ 2019 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a _________________________________, 

C.F.____________________________________________ , residente in _________________________________,    

Via ________________________________________________, n. ________, consapevole della responsabilità penale 

cui può incorrere in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 D.P.R. 445/2000, 

PREMESSO 

• Che il sottoscritto è proprietario di una unità immobiliare sita in ___________________________, 

Via_____________________________________, n. ______; 

• Che l’immobile di cui sopra è stato locato al Sig. _________________________________ con contratto di 

locazione stipulato in data ______________, registrato a ______________________ il ______________, avente 

decorrenza _______________ e scadenza ______________; 

• Che il conduttore a partire dal mese di ________________ si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione 

e delle quote accessorie per un importo complessivo di €_____________________; 

• Che il sottoscritto ha attivato la procedura esecutiva di sfratto per morosità, notificando intimazione di sfratto con 

contestuale citazione per convalida in data ____________________; 

• Che in data ____________________ si è tenuta l’udienza per la convalida innanzi al Tribunale di 

________________, Giudice dott. ________________________________ che ha convalidato lo sfratto con data 

di rilascio al ________________; 

• Che il Comune di _________________________ con Determina Dirigenziale ha pubblicato un avviso pubblico 

per l’accesso al contributo per morosità incolpevole di cui alla Delibera di Giunta Regione Puglia n. ….. del……; 

• Che il Sig. ________________________ è risultato in possesso dei requisiti per ottenere il suddetto contributo; 

Tutto ciò premesso 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 

ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 6 –lettera b) dell’avviso pubblico 

DICHIARA 

-di consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile e di accettare la somma di 

€__________________(max 6.000 euro)  per le mensilità di differimento per il tempo necessario  al   sig.   

__________________ a trovare un’adeguata soluzione abitativa, e di trasmettere al Comune copia della 

documentazione relativa 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di voler ricevere la somma sopra accettata a mezzo bonifico bancario sul conto 

corrente intestato a ______________________________, c/o _______________________________ 

CODICE IBAN ____________________________________________________ 

 

 

Lì____________________        Firma 


