Modulo F
Al Comune di Abbadia San Salvatore

Servizi alla persona

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
da parte del locatore
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 31/01/2023 PRESSO
L’UFFICIO PROTOCOLLO –

CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL MODULO E
ATTENZIONE: L’AMMINISTRAZIONE NON EFFETTUERA’ ULTERIORI COMUNICAZIONI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE!
Il /La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………. il ……………………………………………………………..
residente a ………………………………………………….. Piazza/Via ……………………………………………. n. ……….
C.F.

 Tel. ………………………………………………………………

proprietario dell’alloggio posto in Abbadia San Salvatore Piazza/Via …………………………………… n. …
e concesso in locazione ad uso abitativo al/alla Sig./Sig.ra ……………………………………………………….
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
a) di aver ricevuto dal conduttore il pagamento dei seguenti canoni di locazione relativi ai mesi
di:
…………………………….. …………………………………. ………………………… …………………………
…………………………….. …………………………………. ……………………….. ………………………….
…………………………….. …………………………………. ……………………….. ………………………….
dell’anno 2022, per un totale di Euro …………………………;
b) di aver rilasciato regolari ricevute per i canoni di cui sopra, le cui copie verranno consegnate
a Codesta Amministrazione Comunale dal conduttore Sig./ra …………………………………….
allegate al Modulo E del Bando del Contributo ad integrazione del canone di locazione 2022.
N.B.:
a) Si precisa che le ricevute dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del
locatore, nome e cognome di chi effettua il pagamento, indirizzo dell’alloggio locato, importo del canone di
locazione corrisposto, periodo di riferimento (mese ed anno di riferimento), firma leggibile del locatore per
quietanza e con l’apposizione della marca da bollo. Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere
debitamente quietanzata con apposizione della dicitura “pagato” convalidata da timbro e firma del locatore
medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentata
ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell’Istituto di credito. Nel caso in
cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell’affitto, questa deve essere corredata
dalla fotocopia del documento d’identità dello stesso.
b) Ove ritenuto opportuno, come previsto dall’art. 13 del Bando, tutta la documentazione presentata potrà
essere trasmessa alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Abbadia San Salvatore, …………………………
FIRMA
___________________________
Allegati
- Copia fotostatica di documento di identità

