
 

 

AL COMUNE DI SANTADI   

 

           Ufficio Servizi Sociali 

 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL 

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI) DI CUI ALLA LEGGE 

431/98 ART.11.  PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022 

  

DICHIARAZIONE MOROSITA’ 

 

Soggetto LOCATARIO 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il ____________ 

Residente in Santadi  

Via/Piazza ______________________________________________________ n. __________  

tel./cell____________________________________mail ______________________________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________ 

in qualità di inquilino dell’alloggio sito in Santadi 

via_____________________________________________n.____________  

E 

Soggetto LOCATORE  

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il ____________ 

Residente in Santadi  

Via/Piazza ______________________________________________________ n. __________  

tel./cell____________________________________ mail ______________________________________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________ 

In qualità di proprietario dell’alloggio in locazione 

DICHIARANO  

L’ammontare della morosità riferita alle spese dei canoni di locazione, al netto delle spese 

condominiali, maturate nelle mensilità dell’anno 2022 come segue: 

Mensilità Importo Mensilità Importo 

GENNAIO € LUGLIO € 

FEBBRAIO € AGOSTO € 

MARZO € SETTEMBRE € 



 

 

APRILE € OTTOBRE € 

MAGGIO € NOVEMBRE € 

GIUGNO € DICEMBRE € 

 

 

Di essere a conoscenza: 

 

- Che firmando la presente dichiarazione l’eventuale contributo di sostegno alla locazione destinato 

al locatario verrà erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, così come 

previsto dalla normativa vigente, con la seguente modalità:   

Accreditamento sul c/c bancario o postale intestato al locatore (allegare fotocopia documento 

attribuzione codice IBAN con l’indicazione dell’intestatario del conto) 

 

- Che il Comune non accoglierà l’istanza in assenza di accordo firmato da entrambe le parti. 

 

Di impegnarsi a presentare a partire dal 03/01/2023 ed entro e non oltre il 31/01/2023 analoga 

dichiarazione per l’eventuale morosità maturata nel periodo novembre/dicembre 2022 o ricevute attestanti 

il pagamento del canone di locazione riferite al medesimo periodo. 

 

Di aver preso visione dell’informativa di cui al RGDP relativa al trattamento dei dati personali nel 

perseguimento delle finalità connesse al procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi per 

il sostegno alla locazione, di averla compresa in tutte le sue parti e di autorizzare il trattamento dei dati 

inseriti nella presente istanza. 

 

 

DATA__________________________ 

 

 

 

 

LOCATARIO____________________________ (Allegare copia del documento d’identità in corso di 

validità) 

 

 

LOCATORE____________________________ (Allegare copia del documento d’identità in corso di 

validità) 

 


