
Alleg. D

da consegnare allo  Sportello  Socioeduca vo del  Coeso-SdS Grosseto c/o Comune di  Civitella
Paganico  entro  il  31    dicembre   2022  in  caso  di  versamento  del  contributo  dire amente   al  
proprietario dell'immobile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

 da parte del condu ore moroso - (Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il  /La  so oscri o/a  …………………………………………………………………………………………………………………........……
nato/a  a  ………………………………………………………………....…….  il  ……………………………………………………………..
residente in ............................  Piazza/Via ...............……...............…………………............……………….......................
n.  ……….  C.F....................………....................……………… Cell.  ………………………………………………………………………….
proprietario dell’alloggio  posto  in  Civitella  Paganico  Piazza/Via  ………....................................
………………………………………  n.  ……….  e  concesso  in  locazione  ad  uso  abita vo  al/alla
Sig./Sig.ra............................………………………....................……………………….......  

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000,

dichiara

a) di non aver ricevuto dal condu ore il pagamento di € _____________ rela vo al canone dei mesi:

 gennaio 2022    febbraio 2022  marzo 2022         aprile 2022      maggio 2022      giugno 2022      

 luglio 2022        agosto 2022     se embre 2022   o obre 2022  novembre 2022   dicembre 2022

b)  di  acce are  la  corresponsione  da  parte  del  Coeso-SdS  Grosseto  del  contributo  di  €._____________  che
es ngue/es ngue parzialmente la morosità del condu ore;

c) che la corresponsione dell’importo di cui sopra es ngue/es ngue parzialmente la morosità del condu ore e che
pertanto  per  il  restante  importo  verrà  concordato  un  pagamento  rateale,  impegnandosi  a  non  a vare  la
procedura di sfra o almeno fino alla pubblicazione del bando Contributo affi  per l’anno 2023;

d) di essere informato e quindi autorizzare, ai sensi e per gli effe  del Regolamento U.E. 2016/679, l’uso dei da
personali  raccol  che  saranno  tra a  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa;

e) di voler ricevere il pagamento del contributo con accredito sul c.c.  bancario/postale: n._____________________ 

     presso___________________________________________filiale________________________________________

     iban    

Civitella Paganico, lì_______________________

Il Dichiarante

_____________________

allega : fotocopia documento di iden tà


