
Alleg. E

da consegnare allo Sportello Socioeduca vo del Coeso-SdS Grosseto c/o Comune 
di Civitella Paganico   entro il 31     dicembre   202  2     

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI LOCAZIONE

AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2022

ATTENZIONE: IL COESO-SDS GROSSETO NON EFFETTUERA' ULTERIORI COMUNICAZIONI PER LA  PRESENTAZIONE 
DELLE RICEVUTE

Il  /La  so oscri o/a  …………………………………………………………………………………………………………………........……
nato/a  a  ………………………………………………………………....…….  il  ……………………………………………………………..
residente in Piazza/Via ...............……...............…………………............………………...........................……. n. ………. 

C.F. …………………………………………… Cell. ………………………………………………………………………….

essendo inserito/a nella graduatoria defini va contributo affi  2019, ad integrazione della domanda

consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del DPR
28 dicembre 2000, 445

presenta

le fotocopie delle ricevute rela ve alle seguen  mensilità (per n______ allega ):

 gennaio 2022    febbraio 2022  marzo 2022         aprile 2022      maggio 2022      giugno 2022      

 luglio 2022        agosto 2022     se embre 2022   o obre 2022  novembre 2022   dicembre 2022

 fotocopia dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione del contra o (F23) per l'anno
202  2    se dovuta o rela va dichiarazione di opzione "cedolare secca"  

N.B.:  si  precisa che le ricevute dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i  seguen  da : nome e cognome del
locatore,  nome e cognome del  condu ore che effe ua il  pagamento,  mese ed anno di riferimento, firma del
locatore per quietanza, importo del canone di locazione, marca da bollo su ogni ricevuta. Nel caso in cui il locatore
rilasci fa ura, questa dovrà essere quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da mbro e
firma del  locatore medesimo. Nel caso in cui il  pagamento sia effe ua  tramite r.i.d. bancario, del  pari  dovrà
essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore  o dichiarazione di buon fine da parte dell'Is tuto di
Credito. Nel caso in cui ilo proprietario rilasci dichiarazione che a esta il pagamento annuale dell'affi o, questa
deve essere corredata dalla fotocopia del documento di iden tà dello stesso.

LA  MANCATA  PRESENTAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE  DI  CUI  SOPRA  ENTRO I TERMINI INDICATI
E' CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Dichiara inoltre, di essere informato e quindi autorizzare, ai sensi e per gli  effe  del Regolamento U.E.
2016/679, l'uso dei da  personali raccol  che saranno tra a  esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione è resa.

Civitella Paganico, lì___________________

firma

__________________________


