
COMUNE

di

VICCHIO

1

AL COMUNE DI VICCHIO
Ufficio casa e sociale
50039 VICCHIO

Oggetto: MODELLO CONSEGNA RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER IL BANDO AFFITTI
ONEROSI 2021 - DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

Il/La sottoscritto/a (proprietario alloggio) _____________________________________________ nato/a a

_________________________________ Prov. (____) il _________________ Residente in _____________

Prov. (______) in Via /Piazza ______________________________________ n. _______  telefono

______________________________________ in qualità di proprietario dell’alloggio posto in Vicchio in

(specificare indirizzo, via e n. civico) _________________________________________________________ a

integrazione della domanda di contributo del canone di locazione per l’anno 2021 presentata dal Sig.

(richiedente contributo) ____________________________________________ cod. fisc.

_____________________________________________________________ affittuario dell’alloggio di cui sopra

DICHIARO

□ di aver ricevuto dal sig. __________________________________________ la somma di euro
___________________________ (al netto degli oneri accessori e di qualsiasi altra spesa diversa dall’affitto)
come canone di affitto per l’anno 2021 esattamente corrispondente a quanto dovuto come da contratto
regolarmente registrato e in regola con la registrazione annuale;

□ di aver ricevuto dal sig. __________________________________________ la somma di euro
___________________________ (al netto degli oneri accessori e di qualsiasi altra spesa diversa dall’affitto) a
fronte della somma di euro __________________ effettivamente dovuta come da contratto regolarmente
registrato e in regola con la registrazione annuale.

□ di accettare il contributo spettante al sig. ______________________________, quantificabile solo in una
successiva fase al momento dell’istruttoria, a sanatoria della morosità accumulata nel corso del 2021.
Qualora non sottoscritte davanti al dipendente incaricato le suddette dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia di un documento di identità dei
dichiaranti sia del proprietario che dell’affittuario.

FIRMA
Il Proprietario

____________________________

FIRMA
Il Richiedente

_________________________________
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DA COMPILARE CON I DATI DI COLUI CHE DEVE RISCUOTERE IL CONTRIBUTO (RICHIEDENTE O
PROPRIETARIO)

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________ come sopra
individuato, chiede l’accredito del contributo “Affitti Onerosi 2021” tramite

□ accredito su c/c bancario/postale intestato a ______________________________________________con

codice IBAN (SCRIVERE LETTERE E NUMERI IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE, per evitare

errori sarebbe opportuno comunque allegare copia dattiloscritta del codice):

Sigla
Internaz.

Num.
controllo CIN ABI CAB Numero conto corrente

Firma di colui che deve riscuotere

RISERVATO AL COMUNE
La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza della dipendente URP/Protocollo


