Alla c.a SOLIDALIA
Via Balilla, 5
24058 Romano di Lombardia

OGGETTO: Domanda di accesso ai contributi di cui alla DGR 606/2018 – MISURA 2. INTEGRAZIONE
della domanda n. ……………………………… inoltrata dal/dalla sig./sig.ra …………………….…………………………

Il/la sottoscritto/a sig./sig.ra ……………..……………………………………………………………………………….…...…..….
codice fiscale ………………………………..……..…….. telefono ………....…........ e mail ………………………..…………
in qualità di parte locatrice
dell’alloggio ubicato nel Comune di ………………………..……….. in via/piazza .……..………….…….... n. .….…
locato a
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 medesimo
d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:


la morosità nel pagamento del canone di locazione (non concorrono al calcolo della morosità le
spese per le utenze – acqua, gas, luce, ecc. – e le spese condominiali) della parte conduttrice al
momento della presentazione della domanda in oggetto era in fase iniziale (fino a € 3.000,00);



la parte conduttrice, al momento della presentazione della domanda in oggetto, non era
sottoposta, a procedure di rilascio;
DICHIARA INOLTRE



di essere consapevole che ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino deve sottoscrivere un
accordo In cui si impegna: a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato e a sanare
l’eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo.

DICHIARA INFINE

Di voler percepire un contributo UNA TANTUM pari a (barrare una sola casella):

 €.1.500,00 (euro millecinquecento/00) volto a sanare, anche parzialmente, la morosità nel
pagamento del canone di locazione pregressa e futura vincolandosi pertanto sin d’ora senza
riserva alcuna ad accettare le condizioni seguenti:
o non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della
domanda
o non aumentare il canone di locazione per 12 mesi a partire dalla data della domanda.
OPPURE IN ALTERNATIVA
 €.2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) volto a sanare, anche parzialmente, la morosità nel
pagamento del canone di locazione pregressa e futura vincolandosi pertanto sin d’ora senza
riserva alcuna ad accettare le condizioni seguenti:
o non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della
domanda (indicata in oggetto);
o rinegoziare il canone esistente concordando un canone più basso di almeno € 40 mensili;
o non aumentare il nuovo canone di locazione per 12 mesi a partire dalla data della domanda
(indicata in oggetto).
Comunica pertanto

le coordinate bancarie su cui sarà effettuato il bonifico:
IBAN ………………………………………………….…………..……………………….. Banca ……………………………….……………
Filiale di ………………………………………….………….. Intestato a ………….. ..…….……………………………………………...

Luogo e data, ………………………………………….…..
La parte conduttrice (per presa visione)

La parte locatrice

In allegato:


Fotocopia del documento di identità della parte locatrice.



Copia nuovo contratto di locazione registrato oppure copia accordo di riduzione canone registrato (solo in caso
di scelta della seconda opzione - €.2.500,00).

