ALLEGATO B
Modulo proprietario
MOBILITA’ NELLA LOCAZIONE
RINEGOZIAZIONE CONTRATTI A CANONE INFERIORE
All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di _______________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________
il ____________, residente a______________________ ( __ ), in Via ______________________
n°________, tel. _____________________ mail ___________________________ Codice Fiscale
_________________________________, in qualità di Proprietario dell’immobile situato in
__________________ Via/Piazza ____________________________ n. ________
Oppure (da compilare a cura di soggetti giuridici)
Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________________
il ____________, residente a______________________ ( __ ), in Via ______________________
n°________,

tel.

_____________________

mail

___________________________

Codice

Fiscale/Partita Iva _________________________________, in nome e per conto della Società
________________________ con sede in _________________________ Codice Fiscale/Partita Iva
____________________________ in qualità di _______________________ dell’immobile situato
in ________________ Via/Piazza ____________________________ n. ________
ai sensi dell’art. 46 e 47, e dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della decadenza
dal beneficio nonché delle sanzioni penali previste, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA
□ di essere titolare del diritto reale indicato pieno ed esclusivo sugli immobili e relative aree anche
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di pertinenza,
oppure
□ di essere titolare per la quota percentuale del ______ del diritto reale sugli immobili e relative
aree anche di pertinenza, (far compilare analoga dichiarazione dagli altri eventuali
proprietari)
□ di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
□ che l’immobile:
- è situato nel Comune di ______________,
- è concesso in locazione al Sig. ______________________con contratto regolarmente
registrato ____________________ al N. ______________ in data _______________,
che prevede un canone annuo di € _________________,
- è destinato ad uso di civile abitazione (categoria catastale________, foglio ________,
mappale ___________, subalterno __________, rendita catastale ___________),
- ha una superficie abitabile di mq. ________,
- è in regola con la normativa urbanistica ed edilizia vigente (Es.: possesso agibilità,
dichiarazione di conformità degli impianti, attestazione prestazione energetica,
ecc…)________________________________________________________________,
□ di essere disponibile alla rinegoziazione del canone di locazione con stipula di nuovo contratto a
canone inferiore, da concordare con i Servizi Sociali comunali e l’inquilino interessato.
Luogo e data _________
IN FEDE
_______________________
Allegati:
□ Documento identità del proprietario
□ Copia del contratto di locazione
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003, Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, si
informa che:
 i dati personali conferiti dal richiedente saranno trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti
elettronici dall’ufficio Servizi Sociali per le finalità connesse al procedimento;
 i dati raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, nel
rispetto del Codice;
 i dati saranno comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge.
Si informa, inoltre, che:
-

-

il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e
Responsabile del trattamento è la Direttrice dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi
alla Persona, Dott.ssa Barbara Dell’Acqua;
il richiedente, rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento, può esercitare in ogni
momento i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti”).

La sottoscrizione della domanda comporta la completa presa visione della presente informativa.
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