
Ambito Territoriale di  CERTOSA DI PAVIA  

Ente Capofila COMUNE DI SIZIANO  
 

 
 

BASCAPÈ, BATTUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CURA 
CARPIGNANO, GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARCIGNAGO, MARZANO, ROGNANO, RONCARO, SANT’ALESSIO CON 
VIALONE, SIZIANO, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO E ZECCONE 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON REDDITI DERIVANTI UNICAMENTE DA PENSIONE PER IL 

SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE -  (D.G.R. XI/2065/2019) – MISURA 4 
 

Allegato 2 
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 

 

Spett.le 
 Comune di SIZIANO 

 Ente capofila dell’Ambito di Certosa di Pavia 
 Piazza Giacomo Negri 1 

 27010 – Siziano (PV) 

Il/la sottoscritto/a 

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Comune di residenza  

Provincia di residenza  CAP  

Indirizzo (via e n° civico)  

Telefono  

E-mail   

 

In qualità di 

 

□ Persona fisica 
 

□ Rappresentante Legale della Società proprietaria dell’alloggio, denominata 

________________________________________________________________________________________ 

Con sede a __________________________ in Via _______________________________n. ______________ 

P.IVA ___________________________________________________________________________________ 

 

 



Visto l’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI DI PENSIONATI ANZIANI 
CON REDDITI DERIVANTI UNICAMENTE DA PENSIONE PER IL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO 
DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE -  (D.G.R. XI/2065/2019) – MISURA 4 – pubblicato dal Comune di Siziano  

 

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di 

dichiarazione non veritiera e falsità negli atti: 

DICHIARA 

a) Di essere proprietario dell’alloggio sito a __________________________________________________________, 

in Via _________________________________________________ in cui risiede il nucleo familiare di   

__________________________________________________________ (indicare nome e cognome dell’inquilino), 

che presenta domanda di accesso al contributo per il mantenimento dell’abitazione in locazione; 

 

b) Che il nucleo è in regola con il pagamento dell’affitto e che non è stata avviato alcun provvedimento di sfratto o 

rilascio dell’immobile; 

 

c) Di impegnarsi, in caso di concessione del contributo a utilizzare tale somma a scomputo dei canoni di locazione 

futuri dell’inquilino beneficiario; 

 

d) Di impegnarsi inoltre: 

□ a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi; 
oppure 

□ a rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in scadenza. 
 
 

e comunica le proprie coordinate bancarie per consentire l’effettuazione del bonifico: 

________________________________________________________________________________________________ 
(indicare nome e cognome dell’intestatario del conto se persona fisica o ragione sociale se Società) 

 

presso la banca _______________________________________________ Filiale di ____________________________ 

Codice IBAN: 

 

 

Luogo _______________________________, Data _________________________________ 

                           IL DICHIARANTE 

      _________________________________________________ 

                                (firma leggibile) 

Allegare: 

- Copia fotostatica non autenticata di documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai sensi 
dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000; 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/16 
 
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. 
 
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 
procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
 
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento 
UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, 
obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di 
opposizione. 
 
I dati personali raccolti dal Comune di Siziano e trasmessi al competente Dipartimento di Regione Lombardia, saranno 
utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con la DGR XI/2065/2019 e relative Linee 
Guida e saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/16 e al D. Lgs 196/2003 (codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali) e successive modificazioni e integrazioni per quanto compatibile. 

 

 

Siziano, lì 

 

 

Per il Comune di Siziano   __________________________________________ 

 

Il proprietario    __________________________________________ 

 

L’inquilino    __________________________________________ 

 


