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Al Comune di Calcinato 

Ufficio Servizi Sociali 

DICHIARAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 
SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO 

( DGR 5395 / 2021 ALLEGATO A) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Il sottoscritto    

Codice fiscale                                                                                                                           

Data di nascita    

Comune di nascita    

Cittadinanza    

Residente a    

Via e Nr. Civico     

Email    

Telefono    cell    

Proprietario dell’alloggio sito a CALCINATO (BS) in via    

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 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: 

DICHIARA 

di acco nsentire a ricevere i l co ntributo del Fo ndo Inquilini mo rosi incolpevoli 

PARI AD EURO ___________________________________ 

Fi nalizzato a: 

ϒ sanare la morosità incolpevole impegnandosi a rinunciare all’esecuzione del provvedimento di 
rilascio dell’immobile e a rinnovare il contratto di locazione qualora la durata di quest’ultimo fosse 
inferiore ai due anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente domanda; 

ϒ ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento dell’esecuzione del 
provvedimento di rilascio dell’immobile, impegnandosi a concedere una proroga dell’esecuzione del 
provvedimento di rilascio fino alla data del ; 

ϒ assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione, 
impegnandosi alla sottoscrizione e registrazione del contratto entro 30 giorni dalla data di 
approvazione della domanda; 

ϒ assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere 
a canone concordato o comunque inferiore al libero mercato, impegnandosi alla sottoscrizione e 
registrazione del contratto entro 30 giorni dalla data di approvazione della domanda; 
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e di richiederne la liquidazione a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN    

INTESTATARIO IBAN    

 
Data Il dichiarante 

 
 
 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del 
trattamento è il Comune di Calcinato, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati l’Ing. Nicola Madrigali email di contatto 
nicola.madrigali@ordingbo.it. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, ,21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa 
completa è disponibile presso gli uffici comunali. 

 
 

Allegati obbligatori alla domanda: 

ϒ Fotocopia della carta di identità del dichiarante 
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