DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
__l__ sottoscritt__ ________________________________ nat__ a ________________________
il ______________________ residente a ____________________________________ in Via
__________________________ n°_____, tel. ____________________ in qualità di locatore di un
immobile sito nel Comune di San Gavino Monreale in via _________________________ n° _____

PREMESSO CHE
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n° 445/2000);

DICHIARA
-

di aver stipulato con il Signor _________________________________________________
nato a ____________________________ il ___________________ e residente a San Gavino
Monreale in via _______________________ n° ______ regolare contratto di locazione ad uso
abitativo dell’immobile sito in San Gavino Monreale in via _____________________ n° _____
regolarmente registrato al n° _________________________ in data ____________________
presso l’ufficio del Registro di ___________________________________________________;

-

che il Signor _________________________________ risulta moroso relativamente ai mesi di
(barrare le voci che interesano):
 gennaio 2021

 febbraio 2021

 marzo 2021

 aprile 2021

 maggio 2021

 giugno 2021

 luglio 2021

 agosto 2021

 settembre 2021

 ottobre 2021

 novembre 2021

 dicembre 2021

per un importo complessivo di € _______________________;
-

di acconsentire a ricevere dal Comune di San Gavino Monreale, non prima che all’Ente siano
state accreditate le somme da parte della Regione Sardegna e si sia concluso l’iter burocratico,
il contributo di cui alla Legge n° 431/1998 articolo 11 spettante al locatario per le relative
mensilità a sanatoria di quanto dallo stesso dovuto. Resta inteso che per la quota non finanziata
dalla R.A.S. e conseguentemente non corrisposta nulla più è dovuto dal Comune.

Allega copia del documento di identità del dichiarante.
San Gavino Monreale, ___________________.
__l__ dichiarante
__________________________

