
I

I

II l.a sottoscritto/a . nato/a a

. rcsidcnle in

n. ,_ . consapcvoìc della responsabilìtà pónale cui put) incorrcre

ìn caso (lì fll:Ncro di dichiararioni mcndaci. ai sensi e oer ali ettètti dcll an.47 l).P.1{.445i20(X).

PRENIESSO

. Che il sottoscritto è proprietario di una ùnilà immobìliare sita in

n.:
. ( lì( l immobilc dr uui \opm c srirlo luc:ìlo :ìl Sit. con contratto di [)cuione sliplrlalo

ìn dala __, registrato a

scadenza ____;
. ar entc rlceorr. nz:r

. ('hc ìl condultorc a piritire dal mcse di si è reso moroso nel pagamento dei canoni rli locazione c dellc

citarìone per convalida in data

r Chc in data

dot1.

. Ciudice

che hu convalidato l{) sfìatto con data di rilascio al :

. Che il Sie.

lutto ciò prernesso

ll/La sottoscritlo/a

quotc accÈssorie pdr un importo complessivo di€
r Uhe il sottoscrilto ha attivato la procedura esecutiva di sliatto per morosità! nolitìoarìdo intimazione di sfiatto con contcstualc

Aìlcra|o l)

DIe HIARAZIONE DEL PROPRiETARIO (lett. a. b' - art. ó Awisol

si è tenuîa I'ùdiÈnza per la convalida innanzi al 
-l 

ribunalc di

ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 -lettera at dell'awiso nubblico

copi.r clel ll Jocumcntazione relrtiv.r.

oppur€

ricorreîdo lc condizioni di cui .rll'articolo 6 -lettera b) dell'trvviso pubbtiro

D IC] H I,\ R,,\

. Che il ComunÈ di con l)etermina del Rcspons bilc dcl Scrvizio. ha pubblicato nn avviso pubblico per ì accesso aÌ

contributo pcr morositù incolpevole di cui irlla Delibera di Cìunta Regione Pugliù n. l731del22111 2016:

è risultalo in posscssr) dei rcquìsiti per otlenere il suddetto eonlriburoì

-di acccttirrc Ia sommiÌ di €

DfCHfARA

(ma\ 11.000 cur(, pcr le norosilà acccnalc e felativc al

pcrrod0 prr lc quali non av.à più nulla a prclcùdefel

-di rinuncirrc lòrmalmcnte ù ritualmente, ni sensi dell an. 306 c.p.c.. agli alti relativi olla prcccdurî di convalidù o dj esecurione

dello sliirllo pcr morosità a cùrìco del/della sig./sig.ra c di trasmcllcrc ùl CÌ)nrunc di

-di .on-icnlirt ii clillèrirnenlo dclì esccuzionc del provredintcnto di rilascio dell'inrmobìle c di acccttiìrc ir somnìl di
e (nro.'i 6.000 turo) pcrle mcnsilitàJi ditirrimcnto poril lcnìpo nccessario al sie. ___-.___ iì

tro\ùfcurì ùdcguatiì solLlzionc abitl]livu- c di lrnsnlcttcr! al ( omunc copilrdljllaúocurncnlazionerÒlîtiva

(li .oicf rica,cÈ ll :onnr:r sopia acaalla!a a rìlc/zo t)(ìiliii!r) lìiijìcitiio rui !\)'ìio cnr'r!riie irìicriiÌiri ii

( ()lllr r: tlJ,,\N

I rrmlt


