
 

 SUAP

comune.pisa@postacert.toscana.it 
 
 
 

  

Domanda per l’assegnazione di un  contributo economico per la locazione della sede   per i 
giovani professionisti 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

Codice fiscale_________________________________________________nato/a__________________

__________________________(Comune)_____________________(Provincia)______________________(
Stato)___________________________residente________________________via____________________

n._____________________Cell_____________________________pec_____________________________
email_________________

CHIEDE

 il contributo a sostegno del canone di locazione di cui al bando pubblico approvato con provvedimento 
Direzione 14 n……. del…….. ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci,  e del fatto che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, decadrà  
dai benefici eventualmente ottenuti, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

DICHIARA
Si invita a prestare la massima attenzione a quanto viene autocertificato in domanda.. Eventuali difformità  
rilevate  dall’Amministrazione  Comunale  in  sede  di  controllo,  possono  comportare  oltra  alla  perdita  del  
contributo, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
 

Di essere  proprietario / rappresentante legale della società proprietaria ( p.iva______________________ 

______________________________________________________________________________________)

Dell’immobile ( cat.catastale__________, Fg______________part.________________) sito in Pisa,

via__________________________________________________________________________n._________ 

 locato  a________________________________________ p.iva__________________________________

contratto n. registro_________________________             del__________________________________



con scadenza___________________________ affitto mensile IVA esclusa di €_______________________

ridotto della misura del____________________ per il periodo_________________________________
 ( cancellare se non   ricorre l’ipotesi)

 che i canoni di locazione sono stati ad oggi integralmente versati 
oppure ( cancellare la parte che non interessa)

non sono stati versati i canoni dei mesi di _________________________________________________
 
INDICAZIONE DELL’IBAN CUI ACCREDITARE LA SOMMA DA UTILIZZARSI SECONDO LE MODALITA’ DI CUI 
ALL’ART.5 DEL BANDO

 Codice IBAN (RIEMPIRE TUTTI I 27 SPAZI):

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ABI________    CAB__________   N. CONTO________________    PRESSO BANCA ________________________________

 
Data firma 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

Codice fiscale_________________________________________________nato/a_____________

__________________________(Comune)_____________________(Provincia)______________________(
Stato)___________________________residente________________________via____________________

n._____________________Cell_____________________________pec_____________________________
email_________________

 

in  merito  al  contributo  a  sostegno  del  canone  di  locazione  di  cui  al  bando  pubblico  approvato  con 
provvedimento Direzione 14 n……. del…….. ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di  
dichiarazioni mendaci,  e del fatto che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti  
falsi,  decadrà  dai  benefici  eventualmente  ottenuti,  così  come  stabilito  dagli  artt.  75  e  76  del  D.P.R. 
28/12/2000 n.445,

DICHIARA
Si invita a prestare la massima attenzione a quanto viene autocertificato in domanda.. Eventuali difformità rilevate  
dall’Amministrazione Comunale in sede di controllo, possono comportare oltra alla perdita del contributo, la denuncia  
all’Autorità Giudiziaria.
1.di essere un libero professionista
2. di non avere superato i 35 anni al momento della pubblicazione del bando
3. di aver dichiarato il reddito   2019 non superiore a €.35000,00
2.  di  non essere stato condannato con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice di  
Procedura Penale e che non sia intervenuta la riabilitazione; 
3.  che i canoni di locazione sono stati ad oggi integralmente versati 

oppure ( cancellare la parte che non interessa)
non sono stati versati i canoni dei mesi di ________________________________________________



8  che il canone è stato ridotto della misura del____________ per il periodo_____________________
           ( cancellare se non   ricorre l’ipotesi)

Data firma 
 

 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale della Protezione dei Dati   (Regolamento UE   
2016/679 )  .  
Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel 
rispetto dei principi e delle finalità previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) e 
dal  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (D.Lgs.  196/2003  e  ss-mm e  ii).  Il  trattamento  avverrà 
nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita 
manifestazione del suo consenso. I dati da Lei conferiti sono acquisiti esclusivamente a fine di gestire il procedimento 
da avviare in seguito alla Sua richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l’impossibilità  di  dare  corso  alla  richiesta  medesima.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Pisa. 
Responsabile della Protezione dei dati è Innova srl con sede in Telese Terme (BN), via Nazionale Sannitica, 8 ed il 
coordinatore del Team DPO è l’ing. Giuseppe Pacelli e-mail:  dpo@innova-srl.it pec:  amministrazione@pec.innova-
srl.it I  dati  potranno essere comunicati  ad altri  soggetti  pubblici solo nei  casi  previsti  dalla vigente normativa.  In 
quanto interessato dal trattamento ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati e la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dai dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. In caso di opposizione, si cesserà di dar corso al procedimento 
avviato in seguito alla Sua istanza. L’Informativa estesa relativa al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito del 
presente procedimento è reperibile al seguente link https://www.comune.pisa.it/uploads/2019_06_7_13_43_28.pdf
 

 ALLEGATI: (tutti gli allegati sono obbligatori) 
 

- contratto di locazione registrato con indicazione del canone di locazione  
- eventuale accordo scritto riguardante la riduzione del canone accordata dal locatore 
- -copia della carta di identità del proprietario e del locatario  
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