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DOMANDA DI ACCESSO ALL’INTERVENTO RIVOLTO AL MANTENIMENTO 
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID19 – ANNO 2020 
 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 
 

Cognome  Nome  

Indirizzo residenza  Civico.  

CAP  Comune  Prov.  

Telefono fisso  Cellulare  

E-mail  

codice fiscale  

Sesso □  M    □  F Comune di Nascita  Prov.  

Nazione di Nascita  Data di Nascita            /            / 

Cittadinanza (Nome Stato)  

 
In qualità di proprietario dell’immobile sito a San Colombano al Lambro al seguente indirizzo : 

VIA   

 
Affittato al Sig.  

  

 
DICHIARA 

• di essere a conoscenza dell’istanza presentata dal/i locatario/i sopra indicato/i e relativa 
all’immobile di mia proprietà sopra indicato per l'erogazione del Contributo in oggetto, a fronte di 
una morosità pari a € …………………………………. 
 

E MI IMPEGNO 
 
In caso di accoglimento di tale istanza, a trasmettere al Comune di San Colombano al Lambro, le 
coordinate bancarie per ricevere il contributo a saldo delle morosità, impegnandomi altresì in caso 
di mancata trasmissione delle suddette coordinate o in caso di trasmissione di coordinate 
incomplete/errate, a non attivare iniziative di sfratto nei confronti del locatario. 
 
 
 

 
 

  COMUNE di  

   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 

    Città Metropolitana di MILANO 
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Con la firma in calce, io sottoscritto presto il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi art. 10 del 
Regolamento UE 679/16) contenuti nel presente modulo ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento. 
Autorizza altresì i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. 
anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della 
decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, 
successivamente, mendace. 
 
 

(luogo e data) 
 

IL DICHIARANTE 
 

……………………………… ………………………………... 

 
 

 
 

  COMUNE di  

   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico) 

    Città Metropolitana di MILANO 

 
 
 


