
AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI – FI 

UFFICIO CASA 
------------------------------------------------------

Oggetto : DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO    (ai sensi ART. 6 , 4  comma,  punto 5
dell’Avviso)  per l’ erogazione di contributi a favore di inquilini  per morosità incolpevole

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

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

residente in …………………………………………………………………………………………...

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

Telefono……………………………………………………… proprietario dell’immobile sito in …..
……………………………………………………………………n……………..Comune di Bagno a
Ripoli  c.a.p…………………….Prov………… dato in locazione al Sig…………………………….

...........................................................................................…………………………………………...

DICHIARA

- Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale oltre a quelle previste dagli artt.
75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace o uso di documenti falsi e consapevole della
revoca dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-
2000 N. 445

- presa visione dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale  n.  312 del 10/03/2023,  al
fine di ricevere il contributo previsto dal fondo nazionale destinato agli inquilini per morosità incolpevole;  

(effettuare una sola scelta)

di  rinunciare  all’esecuzione del  provvedimento di  rilascio  dell’immobile  per  tutta  la
durata  residua  del  contratto  in  essere,  non  inferiore  ad  anni  due,  e  la  cui  scadenza
contrattuale è prevista per il giorno _______________________e di trasmettere al Tribunale
di  Firenze  la  rinuncia  espressa  al  proseguimento  dell’iter  procedurale  dello  sfratto  di
morosità a carico dell’inquilino Sig.________________________(Art. 3 comma 1 lett. a);

di essere disponibile a differire l’esecuzione dello sfratto per morosità per un periodo pari
a mesi____________________in cambio di un contributo di importo corrispondente alle
mensilità di differimento e per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa
oltre che a  trasmettere al Comune copia della documentazione relativa (Art. 3 comma 1 lett.
b);

di essere disponibile a stipulare un nuovo contratto di locazione con il conduttore suddetto
in  cambio  di  un   contributo  rappresentato  dal  pagamento  di  cauzione  pari  a



euro____________________  e  di  trasmettere  al  Comune  copia  della  documentazione
relativa; (Art. 3 comma 1 lett. c);

di essere disponibile a stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato .(ex
art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431) con il conduttore suddetto in cambio
di  un   contributo  rappresentato  dal  pagamento  di  canoni  di  locazione   pari  a
euro____________________  e  di  trasmettere  al  Comune  copia  della  documentazione
relativa (Art. 3 comma 1 lett. d);

Data ,                                

 Il/la dichiarante ................................................................

                                                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 

(allegare fotocopia documento di identità)


