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

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

BANDO PER L’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019

INDICAZIONI PER I CITTADINI RESIDENTI A BIENTINA CHE INTENDONO AVVALERSI DEL SUPPORTO
DI OPERATORI  PER COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Per tutto il  periodo di apertura del bando (15 luglio – 31 agosto) è possibile rivolgersi presso lo
sportello “Bottega mobile della salute” presso il palazzo comunale, stanza esterna posta al piano
terra vicino all’ingresso nei seguenti giorni:

martedì 23 luglio ore 9.00-13.00                            martedì 13 agosto ore 9.00-13.00            

martedì 30 luglio ore 9.00-13.00                            martedì 20 agosto ore 14.30-18.30

martedì 6 agosto ore 14.30-18.30                         martedì 27 agosto ore 9.00-13.00

giovedì 8 agosto ore 9.00-13.00                            giovedì 29 agosto ore 9.00-13.00

Si consiglia di telefonare al numero 0587/ 299562 per prendere un appuntamento ed evitare attese.

Il titolare del contratto dovrà presentarsi munito di:

● tessera sanitaria,

● documento di identità in corso di validità o permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini 
non comunitari),

● indirizzo e-mail personale o di un familiare,

● contratto di locazione registrato e documentazione attestante la registrazione per l'anno in corso o 
documentazione da cui risulti che il contratto è stipulato con l'opzione per la cedolare secca,

● almeno una ricevuta di affitto relativa all’anno 2019,

● attestazione ISE/ISEE rilasciata nel corso del 2019,

● Fotocopia CODICE IBAN BANCARIO/POSTALE  intestato al richiedente del contributo affitto oppure
delega ad un altro nominativo. NON SI ACCETTANO   IBAN di LIBRETTI POSTALI

N.B. Nel caso di presentazione della domanda da parte di un   SOGGETTO DIVERSO DAL
TITOLARE   del contratto,    OLTRE AI  DOCUMENTI SUDDETTI  ,  dovrà essere presentata
apposita delega (come da facsimile allegato) unitamente al documento di    identità del
titolare del contratto e alla sua tessera sanitaria attiva.

E’ possibile inoltre rivolgersi per la compilazione della domanda:

● allo sportello “Bottega mobile della salute” presso l’Unione Valdera (Via Brigate Partigiane 4 
Pontedera) dal lunedì al venerdì mattina in orario 8:30-13:30 e 14:30 – 18:30 sempre telefonando al 
numero 0587/ 299562 per prendere l’appuntamento. I seguenti giorni il servizio sarà sospeso: 
15/07 – 22/07 – 29/07.

● alla Biblioteca Comunale in Piazza dell'Angiolo 14 tel. 0587/756495 – in orario: lunedì 15-18, 
martedì 10-13 e  15-18, mercoledì 15-18, giovedì 10-13 e 15-18 ,venerdì 15-18, sabato 10-13 (la 
biblioteca sarà chiusa nel mese di agosto)

● all’Informagiovani c/o Palazzo comunale, P.zza V. Emanuele II n. 53 tel. 0587/758450 – in orario:
lunedì 9-12 martedì 9-13, giovedì 15-18, venerdì 9-12 (il servizio è   chiuso dal 12 al 25 agosto  ).
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