Allegato E)
DA PRESENTARE ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DEL 31/01/2017
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE
DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

Al Comune di Magliano in Toscana
Via XXIV Maggio n. 9
58051 Magliano in Toscana (GR)

Io sottoscritto/a
nato/a a

prov. (

)

il

codice fiscale
residente nel Comune di

MAGLIANO IN TOSCANA

Via/Piazza

prov. (

)

n°

telefono

essendo inserito nella graduatoria definitiva Contributo Affitti 2016, consapevole delle
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.,
PRESENTO

 copia delle ricevute/bonifici attestanti il pagamento del canone di locazione anno 2016;


copia ultimo versamento dell’imposta di registro o documentazione attestante che il
proprietario ha aderito alla “cedolare secca”;

 (in caso di stipula di nuovo contratto in corso d'anno) copia del nuovo contratto indicante
gli estremi di registrazione presso l'Ufficio del Registro;

 (per coloro che usufruiscono di sostegno economico) copia delle ricevute attestanti il
sostegno economico da parte di altri soggetti (per erogazioni avvenute tramite transazioni
bancarie, postali ecc. in data successiva alla presentazione della domanda)

 (in caso di risoluzione del contratto in corso d'anno) copia delle ricevute/bonifici attestanti

il pagamento del canone di locazione per l'anno 2016 fino al mese di
_________________________ compreso a seguito di risoluzione del contratto avvenuta in
data ________ ;

 (in caso di risoluzione del contratto in corso d'anno) copia del modello F23 attestante il
pagamento dell'imposta di registro, se dovuta, per la risoluzione.

______________________
(data)

FIRMA DEL CONDUTTORE

_______________________________

ALLEGARE: (solo se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto a
riceverla).
1) copia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità

N.B.
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, importo del canone corrisposto, mese e anno di riferimento, ubicazione
dell’immobile, firma del locatore per quietanza.
LA RICEVUTA DOVRÀ ESSERE IN REGOLA CON L’IMPOSTA DI BOLLO (SULLA
MEDESIMA DOVRÀ ESSERE APPOSTA MARCA DEL VALORE ATTUALMENTE
PARI AD € 2,00). Tale adempimento è previsto anche in caso di contratti registrati con opzione
della cedolare secca.
SONO AMMESSI COME RICEVUTE ANCHE I BONIFICI BANCARI E POSTALI,
PURCHÉ indichino l’importo e la causale del versamento (pagamento affitto), il periodo di
riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In tali casi non vi è l’obbligo di
apposizione della marca da bollo.
In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e tracciabilità degli stessi
(D. Lgs. 231/2007).

