
 
 

 
 

All’Ufficio di Piano del Magentino 
 

 

Istanza MISURA UNICA DGR n. 6491 del 13 giugno 2022 
 

SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE  
SUL LIBERO MERCATO 

 
MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO  

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 
 

 

NOME 
 

 

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

COMUNE E INDIRIZZO DI RESIDENZA 
 

 

CONTATTO TELEFONICO 1  

E-MAIL 
 

 

PROPRIETARIO dell’alloggio sito nel Comune di 
 

 

In via 
 

 

CONCESSO IN LOCAZIONE A (Cognome e Nome) 
 

 

CODICE FISCALE CONDUTTORE  

IBAN proprietario dell’immobile 
 

 

(ATTENZIONE: è necessario indicare un conto corrente intestato al proprietario dell’immobile 
oppure indicare se c'è un ente esterno che gestisce il rapporto contrattuale). 



con la presente 
 

DICHIARO 
 di essere informato dei contenuti e delle prescrizioni previste nel Bando Misura Unica 

2022; 
 che l’intestario/i del contratto di affitto non è sottoposto a procedura di sfratto; 

 
ACCETTO 

di ricevere il contributo in oggetto, il quale verrà utilizzato per coprire canoni non versati 
oppure canoni futuri, come previsto dal Decreto di Regione Lombardia n. 4678 del 10/05/2021 
e dalla DGR n. 6491 del 13 giugno 2022. 
 
  
Con la sottoscrizione, l'interessato presta proprio consenso informato al trattamento dei propri 
dati personali. 
Autorizzo il trattamento dei dati forniti che saranno trattati ai sensi del vigente Regolamento UE n. 2016/679 (di 
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, e saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza a cui 
sono tenuti i Comuni dell’Ambito territoriale del Magentino e il Comune di Magenta in qualità di Ente capofila del 
Piano Sociale di Zona. I dati forniti saranno inoltre trasmessi a Regione Lombardia, ad ATS Milano Città 
Metropolitana per l’assolvimento del debito informativo previsto. Il Responsabile della protezione dei dati è 
contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comunedimagenta.it 
 
 
Data ________________________ 

 
 

In fede___________________________ 
 
Si allega 
- Fotocopia carta d’identità del richiedente (OBBLIGATORIO) 

 se il proprietario è cittadino di altro Paese dell’Unione Europea allegare anche la fotocopia 

“Attestazione di regolare soggiorno” (OBBLIGATORIO) 

 se cittadini di uno Stato non dell’Unione Europea allegare anche la fotocopia del permesso 

di soggiorno in corso di validità (se in rinnovo allegare la ricevuta di rinnovo, con data non 
successiva a 60 giorni oltre la scadenza del titolo) (OBBLIGATORIO) 

 

N.B.: in caso di più proprietari deve essere prodotta 1 dichiarazione distinta per ogni 

proprietario. 

mailto:privacy@comunedimagenta.it

