
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, 
Palaia, , Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Modulo per consegna delle ricevute 
attestanti il pagamento dell'affitto e della documentazione

integrativa
Anno 2021

(dal giorno 3 gennaio al giorno 18 febbraio 2022)

0 1 0 3 0 0 6 5

Io sottoscritto/a Nome____________________________  Cognome_______________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a _______________________________________________________CAP|__|__|__|__|__|

in Via/Piazza ___________________________________________________________n.|__|__|__|__|

email _______________________________________PEC______________________________

tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel.cell.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

allego la seguente documentazione 

ricevute pagamento affitto:

□ copia n. ____________________________ ricevute del canone di affitto;

□ copia n._________________________________ricevute bancarie;

□ dichiarazione del proprietario

□ Altro __________________________________________________________________________

Documentazione per chi dichiara ISE zero o inferiore al canone di locazione:

□ Redditi esenti IRPEF 

□ Redditi non presenti nell'ATTESTAZIONE ISEE

□ Aiuto economico da parte di terzi

□ Altro____________________________________________________________________
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Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, 
Palaia, , Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Documentazione relativa alla non disponibilità dei beni immobili :

□ Proprietà  assegnate  al  coniuge  in  sede  di  separazione  giudiziale  e  a  seguito  di  provvedimento
dell'autorità giudiziaria

□ Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento

□ Alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o di altra autorità competente 

□ Altro ____________________________________________________________________________

==================================================================

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla richiesta di accesso agli atti
effettuata. I dati raccolti sono comunicati al personale dell’Unione Valdera o dei Comuni aderenti coinvolto nella richiesta
di accesso; essi potranno inoltre essere comunicati agli eventuali contro-interessati alla richiesta stessa, interni ed esterni
all’Unione.
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Dirigente del Servizio che detiene i dati
oggetto della richiesta; i riferimenti dei responsabili del trattamento sono riportati nell’informativa integrale pubblicata sul
sito internet dell’Unione, raggiungibile all’indirizzo sotto indicato.
Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo protezioneda-
ti@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito dell’Unione
Valdera (link diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali/3117 )

Data ____________________________ Firma ___________________________

ATTENZIONE:  SE   MODIFICA/CHIUDE IL CONTO CORRENTE  COMUNICATOCI AL MOMENTO  
DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA OCCORRE COMUNICARE LE NUOVE COORDINATE
IBAN ALTRIMENTI IL PAGAMENTO NON ANDRA' A BUON FINE:

ISTITUTO BANCARIO/

POSTE ITALIANE
barrare la voce che non

interessa e specificare solo
l'istituto bancarario  

COORDINATE BANCARIE (IBAN)
ID PAESE CIN codice ABI codice CAB Numero di CONTO CORRENTE

                           

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
DI CUI SOPRA ENTRO I TERMINI INDICATI E’ CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
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