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  	  Comune	
	  di Signa
	 (Città metropolitana di Firenze)


50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it
Mod. 2A                                                               COMUNE di SIGNA
N.B.: Da presentarsi congiuntamente al Mod. 2 				    UFFICIO CASA


 
Oggetto: CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - Anno 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’        
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (cognome/nome) ___________________________________________________nato/a il ____/____/_______ a _______________________________Prov. _____ Stato _______________ residente a Signa in Via/Piazza _________________________________________n. ______ int._______ Cap ________ Tel. Casa: ____________________ cellulare: ________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________
codice fiscale:	
















consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

in qualità di PROPRIETARIO 
dell’immobile posto in SIGNA Via __________________________________________ locato al/alla Sig./Sig.ra_____________________________________________________________(cognome/nome)
DICHIARO
	che NON mi è stato corrisposto l’importo totale di € _____________ , ___ 

(importo in lettere (______________________________________________________________)
relativo al pagamento del canone di affitto Anno 2021 (al netto degli oneri accessori) per i mesi indicati: (n.b.: obbligatorio barrare le caselle per le quali non sono stati pagati i canoni):
        gennaio  febbraio  marzo  aprile  maggio  giugno 
        luglio  agosto  settembre  ottobre  novembre  dicembre

Totale canone NON pagato nell’anno 2021 pari a Euro ________________________




	Chiedo altresì, che a sanatoria parziale/totale della morosità maturata per il periodo indicato mi venga liquidato il contributo eventualmente spettante con la seguente modalità: 


Accredito su c/c bancario intestato a (locatore):
__________________________________(nome)__________________________________(cognome)
C.F.:     cccccccccccccccc
codice IBAN:
 cccccccccccccccccccccccccc_
Banca____________________________________ Agenzia di _______________________________
Dichiaro inoltre che, a fronte dell’erogazione del contributo, mi impegno a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente almeno fino alla data di pubblicazione del bando contributi affitto dell’anno successivo

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Titolare del trattamento è il Comune di Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona” (e-mail: s.bruno@comune.signa.fi.it). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (e mail: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori in-formazioni circa il trattamento dei dati personali l'interessato potrà consultare il sito http://www.comune.signa.fi.it/schede/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-1/privacyregolamento-ue-679-2016. 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”.








Si allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità

Signa, ____________                                     firma _____________________

