ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO SUL REGOLARE PAGAMENTO DEL CANONE

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a _______________________ (Prov.____ ) il
__________________ residente in_____________ ______ alla Via _____________n. __
Codice Fiscale ___________________________ Telefono ____________________
in qualità di proprietario dell’immobile concesso in locazione concesso sito a Montemesola
alla via ________________ n°___________________;
DICHIARA
Che il conduttore Sig./Sig.ra _________________________________ è in regola con il pagamento
dei canoni mensili, con particolare riferimento al periodo compreso tra il__________
il__________________; ( indicare l’esatto periodo di locazione).

Il sottoscritto si impegna, altresì a dare comunicazione al Comune in caso di mancata regolarità
nei pagamenti.

Montemesola, _________________
IL PROPRIETARIO
__________________________

e

ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE GIUSTIFICATICA REDDITO

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Io sottoscritto/a _________________ nato/a a ____________ (Prov.___ )
residente in Montemesola in Via______________

il ___________

codice fiscale ________________ ,

Telefono _________________
in qualità di conduttore di abitazione in locazione consapevole che in caso di dichiarazione
mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché la
conseguente esclusione dai benefici,

DICHIARA


che per l’anno 2020 l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%;



che nel corso dell’anno 2020 il mio nucleo familiare ha prodotto redditi pari ad €
_____________, e che la somma di € ____________________ occorrente per il pagamento del
canone di locazione per l’anno 2020 mi è stata corrisposta:



dal Sig. _________________________ nato a _________________il _____________



codice fiscale : ___________________



come si evince dall’autocertificazione dello stesso allegata alla presente (allegato 5).

Montemesola, ___________

Firma del Dichiarante
___________________________

ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO CHE CONTRIBUISCE AL PAGAMENTO DEL CANONE

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a _______________________ (Prov.____ ) il
__________________ residente in_____________ ______ alla Via _____________n. __
Codice Fiscale ___________________________ Telefono ____________________
Professione __________________;
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché la conseguente esclusione dai
benefici,

- che il proprio reddito dichiarato relativo all’anno 2020 è stato di complessivi € __________
e di aver corrisposto, in qualità di:
□ parente;
□ conoscente;
□ altro;

del Sig. _____________________________, nato a ____________________ il __________ la
somma di € _______________ occorrente allo stesso per il pagamento del canone di locazione
per l’anno 2020.

Montemesola, ___________

Firma del Dichiarante
_________________________

Allegare obbligatoriamente:
a) copia del documento di identità in corso di validità;

ALLEGATO 6 –DICHIARAZIONE RELATIVA al Reddito di Cittadinanza

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a ___________________(Prov._____ ) in
data

______________residente

in

Montemesola

alla

Via

_________________n.______

C.F____________________________ in qualità di conduttore di abitazione per la quale si chiede il
contributo a sostegno dei canoni di locazione per l’anno 2019
DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché la conseguente esclusione dai
benefici,
-

che il proprio nucleo familiare ha percepito, nell’anno 2020, il c.d. Reddito di Cittadinanza /
o pensione di Cittadinanza, per n. _____mesi e precisamente dal mese _________al
mese_________________ma che non risulta possibile individuare la quota destinata
all’affitto di cui il nucleo familiare ha beneficiato.

Firma del Dichiarante
_________________________

