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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL 

MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

Misura unica DGR 3008 del 30.03.2020 – verbale dell’assemblea dei Sindaci n. 2 del 

16.04.2020 – approvato con atto dirigenziale del 29.04.2020.   

 

Allegato B – modulo proprietario 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………..………………………………………………………., 

nato/a ………………………………………….…… Prov. .……… il ………...……………………..…, 

codice fiscale ……………………..………………………………………………..................................., 

proprietario dell’immobile 

sito in via/piazza ………………………………….……………………………….……....... n .…..……, 

Comune di ………………………………………………………….. c.a.p. …………  Prov.  …………, 

dato in locazione al/alla Sig./ra .………………………..……………………………………………….., 

 

Visto l’“Avviso pubblico per l’erogazione di contributi volti al mantenimento dell’abitazione in 

locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria covid-19” 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza della domanda presentata dall’inquilino 

__________________________________ per n°______ mensilità pari ad € 

______________;  

 

SI IMPEGNA 

 

− ad accettare il contributo, laddove riconosciuto, dall’Azienda Speciale Consortile Medio 

Olona Servizi alla Persona a scomputo, anche parziale, a copertura delle mensilità sopra 

indicate; 

− a rilasciare idonea ricevuta dopo aver incassato il contributo assegnato; 

− a restituire, nel caso in cui decadano le condizioni di diritto al beneficio, le somme 

eventualmente percepite.  

DICHIARA, inoltre, 

 

- di essere a conoscenza dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi volti al 

mantenimento dell’abitazione in locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria Covid-

19” DGR 3008/2020, nonché la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a 

dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati   
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Il sottoscritto dichiara che conto corrente sul quale intende ricevere il contributo corrisposto è il 

seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________prende atto 

che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 i dati personali indicati nel presente atto 

saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di cui al procedimento per il quale si rilasciano 

le dichiarazione di cui sopra, come da informativa Art. 7 dell’ “Avviso pubblico per l’erogazione di 

contributi volti al mantenimento dell’abitazione in locazione anche in relazione all’emergenza 

sanitaria covid-19” 

 

Data ………………………… 

 

IL DICHIARANTE  

 

……………………………………………………. 

(firma leggibile) 

 

*Allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità 

 

NUMERO______________________________________________________________ 

 

INTESTATO/CO-INTESTATO A___________________________________________________ 

 

BANCA________________________________________________________________ 

 

AGENZIA DI____________________________________________________________________ 

 

CODICE IBAN 

 

                           

 


