
Modulo E 
Da utilizzare a Gennaio 2022 

Al Comune di Subbiano 
Servizi Sociali 

 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI LOCAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA 
DOMANDA DI CONTRIBUTO AFFITTO PER L’ANNO 2021 

 
DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 31/01/2022 PRESSO L’UFFICIO 
PROTOCOLLO. 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. ………………………………………….…………………………. 

essendo inserito nella graduatoria definitiva contributo affitti 2021, ad integrazione della domanda, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
PRESENTA 

fotocopie delle ricevute relative alle seguenti mensilità (barrare le caselle corrispondenti): 

per un totale di fogli allegati n.  
□ Gennaio 2021 □ Maggio 2021 □ Settembre 2021 

□ Febbraio 2021 □ Giugno 2021 □ Ottobre 2021 

□ Marzo 2021 □ Luglio 2021 □ Novembre 2021 

□ Aprile 2021 □ Agosto 2021 □ Dicembre 2021 

□ fotocopia dell’avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione del contratto (mod. F23) per 
l’anno 2021 o relativa dichiarazione di opzione “cedolare secca” 

 
N.B.: 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. 

 
LE RICEVUTE INCOMPLETE (ASSENZA DI UNO O PIÙ ELEMENTI SOPRA SPECIFICATI) NON SARANNO 
ACCETTATE CON CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO. LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA COSTITUISCE AUTOMATICA DECADENZA DAL BENEFICIO. Dichiara 
inoltre, di essere informato e quindi autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, l’uso dei 
dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Subbiano, ______________________________________ 
FIRMA 

 
 ___________________________ 

 


