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          All. 1 _ Misura Unica DGR 3664/2020 

 DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO 
 

Si prega di compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a il ……………………………………………… a……………………….………………....……….……………………prov. .…………….  

n. tel. ……………………………………………………………………  Residente a  ………………………………………………………………  

via …………………………………………………….………………...…………………………………     n. ……………….…   cap ............... 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C. F. ꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱  

Oppure 

Il Legale Rappresentante della società …………………………………………………………………………….………………………. 

C. F. ꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱ P.Iva ꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱    

Con sede legale in via ………………………………………………………… a …………....................................   prov. …………. 

In relazione alla domanda di contributo presentata, ai sensi della D.G.R. n. 3664/2020 e del relativo Avviso 

pubblicato dal Comune di Rozzano in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Visconteo Sud Milano, dal/la 

Sig./Sig.ra …………………………………………………………………….…………………………………………………….……….. inquilino/a 

con C. F. ꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱ in riferimento all’unità immobiliare, 

regolarmente locata di cui si riportano i dati catastali: 

Comune  
catastale 

Codice 
Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Indirizzo 

       
 

 

DICHIARO 

 Di non aver avviato una procedura di rilascio dell’immobile per morosità o finita locazione; 

 Di non avviare una procedura di rilascio dell’immobile per morosità per i successivi 2 mesi dalla data di 

presentazione della domanda; 
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 Che l’inquilino (barrare una casella):    

□ è in regola con i pagamenti e quindi il contributo andrà a copertura dei canoni di locazione futuri 

  □ che l’inquilino ha maturato una morosità pari ad € ……………………………………….…… corrispondenti a 

n. ……………… mensilità di affitto e quindi il contributo andrà a copertura dei canoni di locazione 

non versati (massimo per € 1.500,00) 

 Di autorizzare l’Agenzia per la Casa a contattarmi per verificare le altre possibili misure a sostegno della 

locazione; 

 Di autorizzare l’inquilino Sig./Sig.ra ………………………………….…………………………………………………..………………… 

ad inserire nel form della procedura informatizzata, copia del mio documento di identità e l’IBAN del 

conto sul quale chiedo che venga liquidato il contributo, di seguito riportato: 

 

꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱꙱  

 
       
   

                                                                     Firma del proprietario 
 
  

____________________________________________ 

 

 

Firma del richiedente/inquilino a validazione della presentazione dell’istanza compilata e trasmessa in via 

telematica sul sito https://misuraunica.comune.rozzano.mi.it/ 

 

___________________________________________________________  

 

____________________________ 

(Luogo e data) 

 

La scansione del presente modulo compilato e firmato in tutte le sue parti è da caricare nella procedura di 
presentazione telematica dell’istanza sul sito https://misuraunica.comune.rozzano.mi.it/ 

 


