
 

                     Al Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio
Settore dei Servizi alla 
Persona ed alle Imprese
Ufficio Servizi Sociali

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI LOCAZIONE AD
INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO AFFITTO PER L’ANNO 2017

DA PRESENTARE ENTRO IL 31/01/2018

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________  nato/a  a  ______________  il  _____________

codice fiscale ___________________________________ residente a _____________________________

in Via/Piazza_________________________________________________ n._________________________

Telefono n. _____________________________________________________________________________

PRESENTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE1:

Ricevute  Fiscali/Fatture  relative  al  pagamento  del  canone  di  locazione  per  l’anno  2017  per  il
periodo:

Gennaio  Febbraio Marzo Aprile Maggio     Giugno 

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre          Dicembre

Oppure:

Per pagamenti effettuati mediante R.I.D. Bancario:

Ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell’Istituto di credito
relative al pagamento del canone di locazione per l’anno 2017 per il periodo:

Gennaio  Febbraio Marzo Aprile maggio      Giugno 

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre  Dicembre

Oppure:

Dichiarazione del proprietario dell’immobile che attesta il pagamento annuale dell’affitto, corredata dalla
fotocopia del documento di identità dello stesso;:.

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 del conduttore che effettua il  pagamento, indirizzo  dell’alloggio
locato, mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del canone di locazione 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

1 Barrare solo la voce che interessa.

Spazio riservato all’Ufficio



Se del caso:

 Copia versamento dell’imposta di registrazione (se effettuato successivamente alla scadenza del
bando – (12/07/2017). 

          Copia di contratto di locazione stipulato dopo il 12/07/2017. 

Modalità di liquidazione richiesta:

Rimessa Diretta 
(l’interessato riceverà apposita comunicazione dalla Tesoreria dell’ente e provvederà personalmente al ritiro)

Accredito in C/C (Il c/c  bancario dovrà essere intestato/cointestato all’interessato) 
Codice IBAN :
______________________________________________________________________________________

Delega alla riscossione 
(l’interessato allega la delega alla riscossione completa di tutti i dati del delegato, mediante apposita dichiarazione)    

Data _______________________ Il Dichiarante ___________________________

(La suddetta dichiarazione è inoltrata unitamente a copia fotostatica del documento di identità. La sottoscrizione non è
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia inoltrata unitamente
a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ) 
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