
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................, 

nato/a ………………………………………….…… Prov .………… il ................................................ , 

residente a …………………………………………in via …………………………………………...... 

codice fiscale ........................................................................................................................................ , 

tel. ……………………..………………e-mail .................................................................................... , 

proprietario dell’immobile 

sito in via/piazza ………………………………….……………………………….…….... n ................, 

Comune……………………………………………………….…..., c.a.p.……..………, Prov .......... , 

dato in locazione al Sig ......................................................................................................................... , 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole di quanto previsto 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: 

 
CHE 

l’inquilino dell’alloggio sopraindicato, non è sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione 
(sfrattto). 

E CHE 

l'eventuale contributo erogato a favore dell’inquilino, sia corrisposto mediante bonifico sul c/c 
indicato di seguito, di cui sono intestatario o co-intestatario: 
IBAN: 

PAESE CIN EU CIN ABI CAB C/C 
(2 

caratteri) 
(2 

caratteri) 
(1 

carattere) (5 caratteri) (5 caratteri) (12 caratteri) 

      

 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Bardonecchia (TO). L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul 
sito web dell’ente, all'indirizzo www.comune.bardonecchia.to.it. 
Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è l’Avv. Cristiano MICHELA, contattabile all’indirizzo 
cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it 

Bardonecchia,  ______________ 
FIRMA DEL PROPRIETARIO 

 

  (Allegare copia del documento d’identità) 

 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città metropolitana di Torino    CAP. 10052 

 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 


