
 

 

Al Comune di Scandicci 
Ufficio Casa 

 

Contributo Statale finalizzato alla prevenzione deg li sfratti per morosità incolpevole 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO (lett. a, b - art. 3  Avviso)  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a _________________,  

______________________C.F.____________________________________________ , residente 
in __________________________________________,    Via _____________________________ 
________________________________________________, n. ________, Telefono __________, 
_______________________________e-mail/Pec ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

• Che il sottoscritto è proprietario di una unità immobiliare sita in Scandicci  
Via_____________________________________, n. ______ che non rientra tra le categorie 
catastali A1, A8 e A9; 

• Che l’immobile di cui sopra è stato locato al/alla Sig./Sig.ra 
_________________________________ con contratto di locazione stipulato in data 
______________, registrato a ______________________ il ______________, avente 
decorrenza _______________ e scadenza ______________; 

• Che il conduttore a partire dal mese di ________________ si è reso moroso nel pagamento 
dei canoni di locazione per un importo di €_____________________; 

• Che il sottoscritto ha attivato la procedura esecutiva di sfratto per morosità, notificando 
intimazione di sfratto con contestuale citazione per convalida in data ____________________; 

• Che in data ____________________ si è tenuta l’udienza per la convalida innanzi al Tribunale 
di ________________, 

• Che il Comune di Scandicci con Determina Dirigenziale n.______del______ ha pubblicato 
l’avviso pubblico per l’accesso al contributo per morosità incolpevole; 

• Che il Sig. ________________________  conduttore/i della suddetta unità immobiliare, 
presenterà domanda per il contributo statale finalizzato alla prevenzione degli sfratti per 
morosità incolpevole; 

DICHIARA INOLTRE (BARRARE UNA SOLA CASELLA) 

Art. 3 lettera a. Avviso:  

     di essere disponibile, in cambio del contributo di €__________________(fino ad un massimo 
di 8.000,00 euro),  per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune di Scandicci, 
rinunciando a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso, a continuare 
il rapporto di locazione la cui durata residua non è inferiore ad anni due,  a rinunciare 



 

 

formalmente, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., agli atti relativi alla procedura dello sfratto e a  
trasmettere copia della documentazione relativa;   

oppure Art. 3 lettera b. Avviso:  

     di essere disponibile a differire l’esecuzione dello sfratto per morosità per un periodo pari a 
mesi __________________________  in cambio di un contributo di importo corrispondente alle 
mensilità di differimento e comunque, fino ad un massimo di 6.000,00 euro, per il tempo 
necessario al Sig. ____________________________________ a trovare un’adeguata soluzione 
abitativa, e di trasmettere al Comune copia della documentazione relativa.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre 

di voler ricevere la somma sopra accettata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a 
______________________________, c/o ____________________________________________ 

Agenzia di _____________________________________________________________________ 

CODICE IBAN ____________________________________________________ 

 

Scandicci Lì____________________ FIRMA DEL DICHIARANTE_________________________
         

La dichiarazione deve essere inoltrata con la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità (art. 38 Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa D.P.R. 
445/2000). 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSON ALI (Regolamento UE 679/2016)  

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati 
personali del cittadino sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale 
e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.  

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete 
esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di 
Scandicci, con sede in Piazzale della Resistenza n. 1.  L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, 
rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti 
dalla normativa vigente. 

Io sottoscritto dichiaro di aver letto la presente informativa e do il mio consenso alla raccolta e 
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/ 2016). 

 

Scandicci, lì______________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________ 


