
        Allegato III al Bando Morosi Incolpevoli

COMUNE DI PISCIOTTA
Provincia di Salerno 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

RIDUZIONE CAPACITÀ REDDITUALE FAMILIARE
(Bando per l’erogazione dei contributi a sostegno della morosità incolpevole. Annualità 2021)

Il/la sottoscritto/a  nato/a il / /  a

 prov.   e residente

a  indirizzo 

telefono   mail  

Codice Fiscale                                partecipante

alla  procedura  concorsuale  per  l’erogazione  di  contributi  agli  inquilini  morosi  non  destinatari  di

provvedimento di sfratto, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti

dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

D I C H I A R A

 di condurre in locazione l'immobile sito in Pisciotta in Via/Piazza   con

un canone annuo pari a  euro  e di risiedere nell’abitazione in oggetto da almeno un anno e

precisamente dal  / / ;

  di non aver versato le somme relative ai canoni di locazione da   a  

2021,  rendendosi  così  moroso  nei  confronti  della  proprietà  per  un  ammontare  complessivo  di

 euro;

 di  aver  subito  personalmente  e/o  in  concorrenza  con  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare

anagrafico,  una  perdita  del  reddito  ai  fini  IRPEF superiore  al  25% nell’anno  2021  rispetto  all'anno

precedente (redditi d’imposta 2020/2019), a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per

il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;



  di non disporre, per effetto del peggioramento della condizione economica, di liquidità sufficiente a far

fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;

P R O D U C E

a riprova della dichiarata perdita/riduzione reddituale

       ISEE corrente

       dichiarazioni fiscali 2021/2020 riferite a tutti i componenti del nucleo familiare.

Luogo e data,   

            Firma del Dichiarante

___________________________

Allegare: 

a) copia del documento di identità del dichiarante;

b) ISEE corrente OPPURE dichiarazioni fiscali 2021/2020 riferite a tutti i componenti del nucleo familiare.
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