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Mod. 2                                COMUNE DI SIGNA 
NB: da presentarsi congiuntamente al Mod. 3                                          UFFICIO CASA 

OGGETTO:   Contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020 

Modulo per la consegna della documentazione relativa alla domanda presentata 

il______________ prot. n.______________ da____________________________________ 

(DA PRESENTARE ENTRO IL 29 gennaio 2021 ore 12.30 a pena di esclusione dal beneficio) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

da compilare da parte del conduttore moroso 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a (cognome/nome) ___________________________________________________nato/a 

il ____/____/_______ a _______________________________Prov. _____ Stato _______________ 

residente a Signa in Via/Piazza _________________________________________n. ______ int._______ 

Cap 50058  Tel.Casa:______________________cellulare:_____________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale:  

                

 

e conduttore dell’alloggio di proprietà del Sig.  (Conome/nome)________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

d i c h i a r a 

a) di dover corrispondere al proprietario dell’alloggio i seguenti canoni di locazione riferiti alle seguenti 

mensilità dell’anno 2020: 

        gennaio  febbraio  marzo  aprile  maggio  giugno  

          luglio  agosto  settembre  ottobre  novembre  dicembre 

(barrare solo i mesi non pagati interamente) 

Totale canone NON pagato nell’anno 2020 pari a  Euro ____________________ 
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b)  di essere informato che ai sensi dell’art.12 del Bando l’Amministrazione ha facoltà di erogare il 

contributo eventualmente spettante al conduttore moroso a favore del locatore interessato; 

 

 

 

c)  Allega il Mod. 3, compilato dal Locatore (n.b.: OBBLIGATORIO) 

 

DICHIARA, inoltre 

(A tal fine consapevole che la presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria 
personale responsabilità, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente dichiarazione, 
a norma dell’art. 75 del medesimo D.P.R e consapevole che l’Amministrazione procederà a controlli a campione da effettuare sulla base del 
Regolamento del Consiglio Comunale, deliberazione n. 66/2016) 

 

              Che il nucleo familiare RICEVE dal mese di _______________ il Reddito/pensione di cittadinanza; 

 

          Che NON RICEVE  il Reddito/penzione  di Cittadinanza; 

 

Signa,  ______________                              firma  _________________________________ 

 ( la firma deve essere apposta davanti all’impiegato addetto al ritiro o si deve allegare fotocopia del documento di 
identità) 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO                   In relazione alla presente domanda attesto che:  

il sottoscrittore ha firmato in mia presenza la presente dichiarazione, previa ammonizione di legge sulla 
responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci 

              - Estremi documento di identità _____________________ 

              - Persona conosciuta    _______________ 

Signa, _____________________________              firma dell’incaricato______________________ 

 
         Per riconsegnare all’Ufficio Protocollo c/o l’ UFFICIO URP:  lunedì /mercoledì / giovedì /venerdì   
8.30 -12.30   Martedì  8.30 -12.30 /15.00  – 17.00. Contattando i seguenti numeri telefonici per prenotare    
l’appuntamento:055/8794263-270-271  2/2 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi 
di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il 
trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione 
dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, nella “Sezione 
Privacy – Regolamento U.E”. Il titolare del Trattamento è: Comune di Signa 


