
 Al Comune di CREMA

DICHIARAZIONE PROPRIETARIO –  BANDO PER  L’ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DECRETO 
LEGGE 73/2021 “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE  PER  IL  PAGAMENTO  DEI  CANONI  DI  LOCAZIONE  E  DELLE  UTENZE 
DOMESTICHE”

        
   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________________________________________

nato/a a ________________________________________il ______________________________

Codice Fiscale ____________________________

residente a _____________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________ n. _______

tel. (obbligatorio) ____________________   e-mail: _____________________________________

In caso di società indicare:

Io sottoscritto/a Sig/Sig.ra _________________________________________________________

rappresentante legale della società __________________________________________________

Partita IVA/Codice Fiscale _________________________________________

Sede legale ____________________________________________________________________ 

tel.________________________e-mail_______________________________________________

proprietario dell’immobile sito in _____________________________________________________

Via/Piazza _______________________________________________________ n. ____________ 

concesso in locazione al Sig./Sig.ra _________________________________________________

Codice Fiscale (del richiedente il contributo) __________________________________________

Canone di affitto mensile pari a euro: ________________________________________________

in forza del contratto stipulato fra le parti in data ________________________________________

registrato a __________________________ il ___________________ al n. __________________ 

Serie __________________________________________________________________________

DICHIARA

□ di AVER PRESO VISIONE DEL BANDO;

□ di ESSERE A CONOSCENZA che, nel caso la domanda presentata dal/la sig./sig.ra _____________ 
__________________________ sia valutata positivamente, il contributo sarà liquidato in un’unica 
soluzione con accredito diretto sul c/c del proprietario dell’abitazione;



□ di ESSERE A CONOSCENZA che il presente documento verrà allegato all’istanza presentata 
dall’inquilino;

□ che le proprie coordinate bancarie su cui versare il contributo sono le seguenti:

IBAN: ___________________________________________________________________

Banca: __________________________________________________________________

Intestazione conto: ________________________________________________________

 Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.
 Allegare ricevuta di registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate

In fede

Luogo __________________, lì _____________ 

Firma 
___________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il  Regolamento Europeo UE/2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone  
fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  norme  relative  alla  libera 
circolazione di tali dati.
Il  Comune di  Crema, in qualità di  Titolare del trattamento,  si  impegna a trattare i  dati  forniti  
esclusivamente per il  perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura 
per l’erogazione del suddetto contributo, secondo i principi di correttezza, liceità ed esattezza,  
nonché  di  minimizzazione  e  limitazione  del  trattamento  e  della  conservazione,  ai  sensi  
dell’articolo 5 del Regolamento, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla  
normativa vigente.

Luogo __________________, lì _____________ 
Firma 
__________________________


