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FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE 
PROGETTO MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE 

(PREVENZIONE SFRATTO - ISTANZA DEL PROPRIETARIO) 

 
 
                 Al Comune di Lumezzane 
        Via Monsuello, 154 

                                                        
Servizi SocioAssistenziali 

 
 
PROPRIETARIO: 
 
Cognome, nome oppure Ragione Sociale _______________________________________________  

codice fiscale/ partita IVA _______________________ Indirizzo ____________________________ 

_____________ n. ____ telefono ____________________ e-mail __________________________ 
 

CHIEDE  
   
di essere ammesso al Fondo, per ottenere il recupero di parte o di tutta la morosità accumulata 
dall’inquilino, previo accertamento da parte degli uffici competenti, del possesso dei requisiti 
previsti. 
  

Sotto la propria responsabilità, 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, 
 

DICHIARA 
 

� di esser disponibile a rinunciare ad avviare la procedura di sfratto nei confronti dell’inquilino sotto 
specificato e a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato oppure a 
rinnovare il contratto di locazione in essere (se a canone concordato): 

 
INQUILINO: Sig/Sig.ra ___________________________ codice fiscale ____________________ 

nato/a il _______________ nel Comune oppure Stato estero __________________________ Prov. 

(____) Indirizzo __________________________________ n. _____ Telefono ________________; 

 

� la decorrenza del mancato pagamento affitto dal mese di _________________ anno ________; 

� la morosità accumulata alla data della presente domanda è pari a numero _______ mensilità per 

complessivi € __________________  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla 
legge. 

 
Si allegano alla presente istanza: 
 

� Contratto di locazione registrato; 
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� Sollecito di pagamento con specifica della morosità; 
� Altra documentazione relativa alla procedura di sfratto (specificare): ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Data _______________________                          _________________________________ 
                                                                             (firma leggibile)  

 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Finalità del trattamento  
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane Servizi Sociali  al fine di completare l’istruttoria per l’erogazione 
del beneficio richiesto  
Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).  
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154. 
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio competente all’istruttoria sull’istanza. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Lumezzane, nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti. 

 
 
 


