
 

Modulo per cointestatari di contratto di locazione facenti parte del medesimo nucleo familiare. Il modulo 
deve essere compilato e sottoscritto dal cointestatario del contratto di locazione che non ha presentato 
domanda per la concessione degli incentivi a sostegno delle locazioni anno 2020. 

 

All’Ente Gestore  
 del Servizio Sociale dei Comuni 

Viale Duodo, 80 
33033 CODROIPO 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BANDO 2021 RIFERITO AI 

CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 

D.P.R. N. 445/2000 E DELEGA. 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ (______) il_________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a _____________________________________________________ CAP___________ 

Via/Piazza___________________________________________________________n°________  

Recapito telefonico/cellulare ______________________________________________  

E-mail _________________________________________________________________  

in qualità di COINTESTATARIO/A  

con il Sig./ra ______________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ (______) il_________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a _____________________________________________________ CAP___________ 

Via/Piazza___________________________________________________________n°________  

Recapito telefonico/cellulare ______________________________________________  

E-mail _________________________________________________________________  

del contratto di locazione  

 registrato in data __________________ presso l’Agenzia dell’Entrata di ______________________ al 

Rep. n. ________________  



 per l'immobile sito nel Comune di ____________________________________________________ in 

Via/Piazza ____________________________ n° ________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARO 

di NON aver presentato in altro Comune domanda per la concessione degli incentivi a sostegno delle 

locazioni di cui alla L. n. 431/1998, alla L. n. 1/2016 ed al relativo Regolamento di attuazione D.P.Reg. n. 

066/Pres. del 15.04.2020, per canoni di locazione dovuti e pagati riferiti all’anno 2020. 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

DELEGO il/la 

Sig./ra____________________________________________________________________________ nato/a 

a ________________________________________ (Prov. ______) il_______________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a _____________________________________________________ CAP___________ 

Via/Piazza___________________________________________________________n°________  

 a presentare la domanda di contributo in oggetto, in nome e per mio conto.  

Inoltre, AUTORIZZO il Comune di _________________________________________________, in caso di 

accoglimento della domanda in oggetto, a liquidare il beneficio eventualmente concesso al/la Sig./ra 

___________________________________________ senza null'altro a pretendere dal Comune di 

______________________________________.  

 

Luogo e data _______________________ 

Firma  __________________________________  

 

Dichiaro inoltre di aver ricevuto/preso visione: 

- dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 

2016/679 

e, se la dichiarazione non viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto, allego copia di un 

documento di identità valido. 

 

Luogo e data _______________________ 

Firma  __________________________________  


