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CLASSE 2.0.0 – OGGETTO RICORRENTE: 80
Modulo richiesta liquidazione contributo

accesso alle abitazioni anno 2015

Al Signor Sindaco (cod. 11)

Al Responsabile del Settore Economico-Sociale (cod. 403)

Al Servizio amministrativo provvidenze (cod. 50959)

OGGETTO: L. 431/98 ART.11. Richiesta di liquidazione del contributo per l‘accesso alle abitazioni.

Anno 2015.

Il  sottoscritto   residente  in  Sinnai  VIA

 telefono , 

ai fini della liquidazione del contributo in oggetto, trasmette in allegato; 

(barrare la relativa casella degli allegati):

 N°  originali quietanze di pagamento del canone di affitto anno 2015,

oppure

 N°  fotocopie delle quietanze di pagamento del canone d’affitto anno 2015,

per le quali - consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, D I C H I A R A che le fotocopie di
quietanze  di  pagamento  del  canone  d’affitto  dell’anno  2015  allegate  alla  presente
richiesta, sono conformi agli originali in mio possesso;

 fotocopia di estratto conto dal quale risultino i pagamenti del canone di locazione effettuato
tramite bonifico bancario o postale, con l’indicazione del mese e anno di riferimento e del
codice iban del Locatore sul quale stati accreditati i canoni di locazione;

 Fotocopia documento di identità;

Il sottoscritto chiede inoltre, che il pagamento del contributo, venga effettuata nel seguente modo:
(barrare la casella interessata, completando dove occorre):



 contanti presso la Tesoreria Comunale; 

 accredito sul c.c. b/p intestato al sottoscritto;

     codice IBAN ; 

     delega con fotocopia del documento d’identità del delegato ;

 cognome e nome del delegato 

nato a  il 

C.F. 

residente in via 

In Fede

Sinnai, lì, _____________                                                             (firma) ________________________
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