Modulo A anno 2021
All’ASP Città di Bologna
Viale Roma, 21
40139 B O L O G N A
Oggetto: Richiesta documentazione per dichiarazione dei redditi modello 730/21 o UNICO
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….…………………………
nato/a a ……………………………………………………………………………………… il ………..……………………………………….
Codice Fiscale……………………………………………..……….....residente a …………………………………………..cap………
in Via ………………………………………………………n…………..… Tel. ………..……..…………cell.………………….……………
in qualità di famigliare obbligato al mantenimento dell’ospite Sig./Sig.ra…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………….………..………….………il …………..…..………… ospite presso il Centro Servizi di
……………………………………………………………..

CHIEDE
Il rilascio della documentazione ai fini dei benefici fiscali previsti in sede di dichiarazione 730/21 o
UNICO P. F., dichiarando sotto la propria responsabilità che la dichiarazione verrà presentata:
□ a nome e per conto dell’OSPITE Sig./Sig.ra …………………………………………….………………………….…
residente a ………………....………………...……………… in Via ……………………...…………………… cap ……………
dichiara, a tal fine, che l’importo versato dall’ospite stesso per rette nell’anno solare 2020
ammonta a € ……………………………..……..…
□ a nome del famigliare obbligato al mantenimento e firmatario del contratto
Sig./Sig.ra ……………………………………..………………...…nato/a a……………………………………………………….
il ………..……………………………………Codice Fiscale …………………………….…………………………………………..
tel…..………………………………cell……..………………residente a…….…………………….………..……………..………
in Via……………...………………………….……..….cap…………….…………
dichiara, a tal fine, che la quota versata per rette di mantenimento dell’ospite sopra indicato, nel
corso dell’anno solare 2020, ammonta a € ……………………..……..
L’appuntamento con il CAAF/Studio Commerciale è fissato per il giorno ………………………….......
La documentazione dovrà essere:
□ ritirata presso la portineria del Centro Servizi di via………………………..………..… …………….
□ spedita al seguente indirizzo: (indirizzo completo–nome, cognome, via, cap, città, provincia)
………………………………………………………………………………………...................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
Il sottoscritto richiedente allega, alla presente richiesta, copia di un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità.
Il richiedente è reso consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 DPR 445/2000). E’ informato e autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del D. Lgs.
n. 196/03.

Bologna, …………………….…...

Firma del Richiedente
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