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Spett.le COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 

AREA V – UFFICIO CASA 
00012 – Guidonia (Roma) 
PEC: protocollo@pec.guidonia.org 

 
 

 
Oggetto: CONTESTAZIONE della comunicazione  di morosità e richiesta di 
annullamento DEL PREAVVISO DI DECADENZA dell’assegnazione Alloggio ERP 
sito in Guidonia, via ………………………………………. n. ……………….………..  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a  __________________________________________ il_______________________ 

Codice Fiscale _________________________ Tel ________________________________ 

Residente in _______________________  via ______________________ n.___________ 

fab. ______ sc _______. int.__________  

 
 
con riferimento all’oggetto ed in particolare facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 

_________ del ____/____/_________, 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000 e preso atto di quanto previsto dall’art. 76 dello 
stesso DPR, 
 

□ di essere ASSEGNATARIO dell’alloggio in oggetto con contratto di locazione stipulato in 

data _____________ ; 
 

□ di essere ASSEGNATARIO IN ATTESA DI VOLTURA CONTRATTUALE (di cui allega 

fotocopia domanda presentata in data ____________ ); 
 
 

□ di essere OCCUPANTE SENZA TITOLO e di AVERE presentato domanda di sanatoria il 

________________________ (di cui allega fotocopia); 

 
 

DICHIARA inoltre: 
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 di contestare il contenuto del preavviso di decadenza inviatomi con nota prot. 
…………………………………. in quanto in possesso di ricevute dei versamenti 
effettuati al Comune che dimostrano L’AVVENUTO PAGAMENTO – entro i 
termini indicati nei vari avvisi di pagamento – DELLE SOMME richieste dal 
Comune a titolo di canone per l’alloggio in oggetto, e chiede contestualmente che 
venga effettuata la verifica contabile ed annullato il Preavviso di Decadenza 
dall’assegnazione dell’alloggio. A tale scopo allega copia delle ricevute dei 
versamenti effettuati. 
 

 Di essere disponibile, nel caso gli uffici intendano effettuare controlli,  ad esibire 
l’originale delle ricevute dei versamenti al momento della convocazione presso gli uffici; 

 
Dichiara di aver barrato n. ___ caselle. 
 
Allega 

 fotocopia documento d’identità 
 copia delle ricevute di versamento 

 
_______________, lì _________________   

Il Dichiarante 
__________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 
 
 

 


