
  
Allegato B “Attestazione spese condominiali” 

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE  DI 

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA (ERP) GESTITI DA AREA  

FONDO SOCIALE ANNUALITA’ 2017 E ANNUALITA’ 2018 

                                                                                 

                                                                        Spett. le  

                                                                                 A.R.E.A.  

                                                                               Servizio territoriale amministrativo di Sassari 

                                                                               07100 Sassari                                                                   

   

                                                                                       

Oggetto: Attestazione spese condominiali. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, in qualità di capo condomino/ 

Amministratore pro tempore dell’Autogestione/Condominio 

__________________________________________, con sede in __________________________ 

Via________________________________________, telefono ____________________________, 

email ___________________________________________________, consapevole delle 

responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 

Dicembre 2000 n.445, con la presente  

 

 

Attesta le seguenti spese per quote condominiali 

per il nucleo familiare del sig./sig.ra ___________________________________, residente in 

____________________________________ Via ________________________________ n. _____,  

 

SALDO ANNO  

2016 

SPESE 

2017 

VERSAMENTI 

2017 

SALDO 

2017 

SALDO 

TOTALE 

 

 

 

   

 

Dichiara, inoltre, che lo stesso 

o si è reso debitore nei confronti del condominio/autogestione per il mancato pagamento delle 

quote condominiali per l’anno anno 2017 per l’importo pari ad €____________; 

o ha sottoscritto in data _____________un piano di rientro per il debito maturato di € 

____________ relativo al periodo da ______________ a _______________, con 

versamento mensile della somma di €_____________ oltre alla quota corrente. 

PER L’ANNUALITA’ 2017 

 



o ha coperto il debito nei confronti del condominio/autogestione per il mancato pagamento 

delle quote condominiali a saldo della gestione 2017, a seguito di anticipazione eseguita da 

parte di AREA. 

 

 

Attesta le seguenti spese per quote condominiali 

per il nucleo familiare del sig./sig.ra ___________________________________, residente in 

____________________________________ Via ________________________________ n. _____,  

 

SALDO ANNO  

2017 

SPESE 

2018 

VERSAMENTI 

2018 

SALDO 

2018 

SALDO 

TOTALE 

 

 

    

 

Dichiara, inoltre, che lo stesso 

o si è reso debitore nei confronti del condominio/autogestione per il mancato pagamento delle 

quote condominiali per l’anno anno 2018 per l’importo pari ad € ____________; 

o ha sottoscritto in data _____________un piano di rientro per il debito maturato di € 

____________ relativo al periodo da ______________a _______________, con versamento 

mensile della somma di €_____________ oltre alla quota corrente. 

o ha coperto il debito nei confronti del condominio/autogestione per il mancato pagamento 

delle quote condominiali a saldo della gestione 2018, a seguito di anticipazione eseguita da 

parte di AREA. 

 
___________, ________________________________ 

 

                                                                                                                            L’Amministratore pro tempore 

         

        _________________________________
          (firma e timbro) 

Note: 
La presente attestazione da compilarsi esclusivamente a cura dell’amministratore e/o capo condomini, dovrà essere 

allegata alla domanda di partecipazione e presentata dal richiedente entro la data di scadenza del bando. 

La presentazione della sola attestazione dei debiti condominiali senza relativa domanda di erogazione del contributo, 

non da diritto alla partecipazione al concorso. 

Nel caso in cui la gestione condominiale non dovesse seguire l’anno solare, dovranno essere indicati i dati relativi al 

bilancio consuntivo 2015/2016. 

Unitamente alla dichiarazione dovranno essere allegate le ricevute delle spese condominiali sostenute nell’anno di 

riferimento o copia del rendiconto dell’amministratore o del capocondomino. 

PER L’ANNUALITA’ 2018 

 


