
Dichiarazione del Locatore Fac-simile A) 
Al Comune di Subbiano 

Via Verdi, 9 – 52010 Subbiano (AR) 
Area 1 – Servizi Sociali 

 
DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL FONDO NAZIONALE MOROSITA’ INCOLPEVOLE – 

ANNO 2021 

I sottoscritti  

1) ______________________________nato/a a __________________________(__) il ________________ 

CF _______________________ residente in _________________________ (___), via/piazza/loc. 

_______________________________________________________________________ n. ___________ 

2) ______________________________nato/a a __________________________(__) il ________________ 

CF _______________________ residente in _________________________ (___), via/piazza/loc. 

_______________________________________________________________________ n. ___________ 

in qualità di proprietari/comodatari/usufruttuari dell’unità abitativa situata in Subbiano, Via/Piazza/Località 

__________________________________________________________________n.__________e concessa 

in locazione al/alla Sig./Sig.ra ________________________________________________ nato/a a 

__________________________ (____) il ____________ C.F._____________________________________ 

con contratto registrato a _______________________n.___________________il___________ avente 

scadenza _______________________________;  

DICHIARA/DICHIARANO 

di essere disponibile a RINUNCIARE ALLA PROCEDURA DI SFRATTO di cui sopra ed a sanare la morosità, in 

cambio del contributo del Fondo nazionale per la morosità incolpevole, per la somma di € 

_________________ che si compone delle seguenti voci:  

- spese legali: ______________________ (somma massima € 1.000,00) 

- canoni pregressi n. __________ dal ______________ al _____________ 

- altre somme liquidate dal Giudice _______________________________ 

di essere a conoscenza che, in caso di accoglimento della domanda, l’erogazione del contributo avverrà solo 
dopo la consegna all’Ufficio Servizi Sociali di copia della rinuncia espressa all’esecuzione del provvedimento 
di rilascio dell’immobile inviata al Tribunale di Arezzo. 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

che il contributo eventualmente concesso dall’Amministrazione Comunale sia versato sul seguente IBAN a  
me intestato: 
 

                           

 
luogo e data _____________________________ 

FIRMA 
 _______________________________ 



Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY 
"Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Regolamento n.2016/679/UE, la/il sottoscritta/o dichiara di 
essere informata/o che i dati raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale sono stati forniti, e che al 
riguardo competono tutti i diritti previsti dal medesimo regolamento agli artt. 15 e seguenti." 
 
 
luogo e data _____________________________ 

Firma del dichiarante 
 

_______________________________ 
 


