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MODELLO B. PROPRIETARIO 

 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) 

________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  

 

 

               

Data di nascita ____________________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________________________________ 

Proprietario dell’immobile sito in via ___________________________________ n _____________ 

Comune di _______________________________________________________ CAP___________ 

Concesso in locazione al/la sig./ra _____________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e 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, quanto segue: 

o di impegnarsi a rinunciare all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, stante un 

periodo residuo del contratto non sia inferiore a due anni; 

o di impegnarsi a differire l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per n. mesi 

________, tempo necessario all’inquilino moroso incolpevole a trovare un’adeguata soluzione 

abitativa; 

o di essere intenzionato a stipulare un nuovo contratto di locazione con il/la sig./ra 

_______________________________________________ con importo mensile pari ad € _________ 

e che tale contratto è a canone: 

o Concordato 

o Convenzionato/agevolato 

o Inferiore al libero mercato 

 

 



 

 
Sede Municipale  Ufficio Servizi Sociali 
Via Roma, 18    20094 – CORSICO (MI)  Via Dante, 11 
Centralino 02.44.801 Fax. 02.44.09.906  Tel.  02.4480659 -660 
e.mail: ufficio.protocollo@comune.corsico.mi.it  e-mail: segretariatosociale@comune.corsico.mi.it 
Codice Fiscale e Partita IVA  00880000153   

www.comune.corsico.mi.it 

 

Il sottoscritto chiede che, nel caso in cui il contributo sia concesso, sia corrisposto mediante: 

Bonifico intestato a ________________________________________________________________ 

Filiale __________________________________________________________________________ 

IBAN 

 

 

                          

Data _____________________________________ 

 

    Dichiarante 

____________________________________________________ 

(Allegare copia carta identità fronte/retro) 

 

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corsico, che lei potrà contattare al seguente riferimento: 

Indirizzo PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpdcorsico@comune.corsico.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 

l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta 

come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge 

a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o 

da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi; 

• potranno essere comunicati anche a soggetti pubblici o privati ai quali sono state delegate attività strumentali al procedimento. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto 

determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 

personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 

diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 
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