
 

 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
  CLASSE 2.0.0 – OGGETTO RICORRENTE: 219                                                                       DOMANDA Pagamento Rimborso Canoni Locazione 2019 

 
Al Resp. Settore Sociale (cod. 412) 

Al Servizio Sociale Amministrativo (cod. 432) 
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

 

SCADENZA:  ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2020 
 

 
Il/La sottoscritto/a  (Cognome e nome) ______________________________________ Comune di 

nascita ___________________________________________  Data di nascita __________________   

Residente in Sinnai Via/Piazza ____________________________________________ N°_________ 

Telefono:(Obbligatorio) _______________________________ 

 
in qualità di titolare del contratto di locazione ai sensi dell’art.5 del bando per 
l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – L. 431/98 ART. 
11. - allegato alla determinazione n° 52 del 15/07/2019,  

CHIEDE 
 

il pagamento del contributo ad integrazione del canone di locazione Annualità 2019  mediante:  
 
 contanti con quietanza a mano del titolare dell’istanza; 
 

accredito sul c/c corrente - Bancario o Postale o  Carte ricaricabili - con IBAN (obbligatoria 
fotocopia di carta ricaricabile di qualsiasi tipo es:Post Pay, Pay Pal , Flash o Superflash) .  

 
delega a favore di __________________________,   Cod. fisc. ________________________ 

 
residente in ___________________________Via __________________________________ 

              
             IBAN: ___________________________;  

(obbligatoria fotocopia di documento di identità del delegato ) 
 

A TAL  FINE  PRESENTA e ALLEGA : 
 

Numero _______________originali delle ricevute, del pagamento del canone di locazione 
2019 (in regola con l’imposta di bollo ai sensi del D.L.168/2004 = marca da bollo per ogni 
ricevuta); 
 
 
 

RICHIESTA PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019  
DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SINNAI  

Pr
ot

oc
ol

lo
 

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it


 
 

   Numero ____________ fotocopie delle ricevute del pagamento del canone di locazione 
2019 (FIRMATE in ogni pagina)    
 

   Numero ____________ fotocopie di bonifico riportanti la causale di pagamento del canone 
di locazione 2019 

 
 
N.B.: i C/C relativi al codice IBAN o alle carte ricaricabili devono essere Intestati o cointestati al 
titolare della istanza (non ammessi conti correnti con codice IBAN relativi a libretti postali) Ogni 
variazione del conto corrente o eventuale chiusura dello stesso deve essere tempestivamente 
comunicata al Servizio Amministrativo Sociale. 
 
 
Sinnai, _________________________                              Firma _______________________________ 
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