
ALLEGATO C) 
 

 Dichiarazione del locatore (proprietario dell'allo ggio)  
 
Il/La sottoscritto/a                             
                                                       Cognome e Nome  

nato/a a                                
                                                   Luogo di nascita     

in data            Codice fiscale                 
                Giorno    Mese           Anno 
e residente a                             

                                        Comune                   Prov. 

in via                                  
                   Denominazione via                                                                                     N. civico 

                                    
               Telefono                               Fax                                                    Cellulare 

e-mail                                   
                                                            Indirizzo e-mail 
 

sottoscrivendo la presente dichiarazione, 
 

DICHIARA DI ESSERE DISPONIBILE A:  
 

□ sanare la morosità accumulata dal proprio inquilino e cessare la materia del contendere mantenendo il 

contratto in essere con scadenza il _______________________ ( Punto A del Bando  - Procedimenti di sfratto 
non ancora convalidati - Contributo massimo € 8.000);  

□ differire l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per: 
 6 (sei) mesi (Contributo massimo € 4.000); 
 9 (nove) mesi (Contributo massimo € 6.000); 

( Punto B del Bando  - Contributo in caso di provvedimento di sfratto conv alidato - misure per il differimento del 
provvedimento di rilascio dell'immobile);  

□ sanare la morosità accumulata dal proprio inquilino, impegnandosi alla sottoscrizione di un nuovo 

contratto a canone concordato o a un canone inferiore a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto 
del provvedimento di convalida ( Punto C del Bando  - Contributo in caso di  sottoscrizione di un nuovo 
contratto a canone concordato o altre tipologie di canoni inferiori a quelli di libero mercato sul med esimo 
alloggio oggetto dello sfratto –  Contributo massimo € 12.000); 

□ sottoscrivere con il Sig./Sig.ra ___________________________ un nuovo contratto di locazione a canone 

concordato o ad altre tipologie di canoni inferiori a quelli di mercato per un alloggio diverso da quello oggetto 
del provvedimento di rilascio ( Punto D del Bando  - Contributo per la ricerca di una nuova soluzione a bitativa in 
caso di sfratto convalidato -  Contributo massimo € 12.000). 
 
Comunica le proprie coordinate bancarie: Banca/posta____________________________________________ 
 
 IBAN:                            

 
_________________               _________________ 
       (luogo)                                (data gg/mm/aaaa) 

                                                                                                       
IL/LA PROPRIETARIO/A DELL'ALLOGGIO                                                                                                                               
 

                                                                                     _________________________________________ 
 
 
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 


