Comune di San Stino di Livenza
Piazza A. Moro, 1
30029 – SAN STINO DI LIVENZA (VE)
OGGETTO:

Emergenza COVID-19. ART. 53, COMMA 1, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 – DECRETO
SOSTEGNI BIS. . Dichiarazione di morosità in corso nel pagamento di canoni di locazione
relativi ai mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2021

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
Proprietario dell’abitazione sita nel Comune di san Stino di Livenza, in Via _______________________n°_________
P.I._______________________________
C.F.___________________________________________________________
Tel._______________________________ Mail: _________________________________________________
Indirizzo sito internet : ______________________________________________________________________
Locata al sig. _________________________________ con regolare contratto di locazione sottoscritto in
data______/________/_________ Registrazione Numero___________________ del____________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti
e uso di atti falsi
(ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000)
DICHIARA
1) Che il sig. __________________come sopra generalizzato, conduttore dell’abitazione do via ______________ con
regolare contratto di locazione stipulato il __________reg. n.________ del_______ risulta moroso della seguenti
mensilità di pagamento del canone:





Giugno 2021, pari ad €________________
Luglio 2021, pari ad € ________________
Agosto 2021, pari ad € _______________
Settembre 2021, pari ad € ____________

Per un importo totale di_________________
2) Che in relazione alla predetta morosità:
 Non è stata avviata azione giudiziale per sfratto
 E’ stata avviata azione giudiziale
3) Che in caso di avvio di azione giudiziale per sfratto si rende disponibile al suo ritiro o a non procedere, ritenendo
soddisfatte le sue pretese relative al pagamento dei canoni pregressi dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
4) Che Il conto corrente e l’IBAN sul quale ricevere l’accredito della somma impegnata per sanare le suddette morosità
è ______________________________________________________________________
5 ) Di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta da parte del
Comune di San Stino di Livenza per le finalità e secondo le modalità contenute nell’informativa redatta ai sensi del
Regolamento Generale Europeo in materia di Trattamento dei Dati Personali (reg. UE 2016/679).

Firma
________________________________________

L’istanza dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, da un valido documento d’identità.

