
Modellopredisposto
dal Comune di Pesaro

COD F014

Al Sindaco del 
Comune di Pesaro

Piazza del Popolo, 1
61121 Pesaro

Deposito contratto canone concordato (L.431/98)

Il/la sottoscritto/a proprietario incaricato

Cognome  Nome 

C.F 

residente a 

in via  nr. 

Indicare i nominativi del/i proprietario/o della/e unità immobiliare/i

Cognome  Nome 

Cognome  Nome 

Cognome  Nome 

Dati dell'immobile
immobile sito in via  nr. 

Concesso in locazione alla/ai Signora/i

Cognome  Nome 

Cognome  Nome 

Data decorrenza contratto di affitto 

Identificativi catastali dell'unità immobiliare e sue pertinenze laddove autonomamente censite

Sezione censuaria 

foglio  mappale  sub 

foglio  mappale  sub 

foglio  mappale  sub 

Documenti da allegare alla domanda:
1. Copia contratto di affitto registrato ai fini dei benefici previsti dalla L.431/98 art 2 c.3 (canone concordato)

o art 5 c. 2 (contratto studente universitario);
2. Copia Verbale di consegna per la determinazione del canone di locazione

Data 

Firma

___________________________________



Informativa sulle varie modalità di invio o presentazione della domanda:
1. tramite posta - inviare il modulo firmato, allegando un documento di identità del richiedente a: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 - 61121  

Pesaro
2. tramite posta elettronica - inviare il modulo firmato e scansionato tramite Posta Elettronica all'indirizzo: urp@comune.pesaro.pu.it allegando la 

scansione di un documento d'identità del richiedente
3. tramite PEC - inviare il modulo firmato e scansionato tramite casella di Posta Certificata all'indirizzo: comune.pesaro@emarche.it allegando la 

scansione di un documento d'identità del richiedente.

Informativa sul trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, con  
strumenti cartacei e con elaboratori elettronici.
Titolare Trattamento: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro
Responsabile: Responsabile del Servizio Servizi Sociali
Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti del Comune di Pesaro ed i collaboratori esterni, assegnati 
anche temporaneamente, al Servizio Servizio Servizi Sociali e al Servizio Sistemi Informativi 
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