
COMUNE DI POGGIBONSI
Provincia di Siena

e mail: protocollo@comune.poggibonsi.si.it
www.comune.poggibonsi.si.it                                                PEC: comune.poggibonsi@postacert.toscana.it

MODULO G
 AL COMUNE DI POGGIBONSI
Ufficio Sostegno Abitativo e Sociale

ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA PARTE DEL PROPRIETARIO 

(Artt. n. 46 e n. 47 D.P.R. 445/2000)

La/il sottoscritta/o (cognome e nome) ___________________________________________________________

nata/o a _______________________________ Provincia ________________ il _____|_____|______|

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente in _________________________ Provincia ________________________

all’indirizzo via/piazza: _____________________________________________ n. ________ CAP _________

tel _________________________ e-mail ____________________________________________

in qualità di  proprietario/a dell’alloggio posto in Poggibonsi (SI), all’indirizzo

via/piazza: ________________________________________ n. ______

concesso in locazione ad uso abitativo a: (cognome e nome)  _________________________________________

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

dal _____|_____|_____| al _____|_____|_____| 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000:

DICHIARA

di aver ricevuto dal conduttore il pagamento dei canoni di locazione dell’anno 2022 relativi ai mesi di:

 gennaio   febbraio  marzo  aprile  maggio  giugno 

 luglio   agosto  settembre  ottobre  novembre  dicembre 

(barrare solo i mesi pagati interamente)

per un totale canone pagato nell’anno 2022 pari a  Euro _____________

ALLEGA Fotocopia di un documento di identità valido (obbligatoria): ______________________________;

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Poggibonsi, in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei 
principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa  completa  è  disponibile  presso  gli  sportelli  degli  uffici  o  sul  sito  internet  del  comune:  
www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/modulistica-e-atti/informative-privacy/
La/il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali e di acconsentire al trattamento 

dei dati, ai sensi della vigente normativa di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Data _____________________________ FIRMA

____________________________________
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