AL SINDACO DEL COMUNE
DI GATTEO
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 1 comma 19 lett. a) della
Legge n. 94 del 15 luglio 2009

Il/la sottoscritto/a COGNOME……………………………………NOME………..…………………, nato/a
a…….…………………………………………………………...il……….…….………………
nazionalità………………………………………residente

a…………………………….………….,

in

Via…………………………..……….……n. …………..Telefono …………………………………
CHIEDE
alla SV. il rilascio del certificato accertante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, al fine di
ottenere:
carta di soggiorno/permesso di soggiorno
rinnovo del permesso di soggiorno
ricongiungimento per i seguenti familiari (specificare grado di parentela):
………………………………………………….…………………………………………
contratto di soggiorno con il datore di lavoro
altro
A tal fine allega alla presente i seguenti documenti:
Copia del contratto d’affitto/comodato o titolo di proprietà dell’alloggio regolarmente registrato;
Planimetria dell’alloggio con riportante le dimensioni di tutti i vani, controfirmata dal proprietario;
Dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprietario che attesti la conformità dell’alloggio;
Fotocopia di un documento di identità valido del proprietario/affittuario dichiaranti;
Per ricongiungimento familiare produrre copia delle certificazione di conformità degli impianti se per
l’alloggio è stato rilasciato certificato di abitabilità in data antecedente al 13-03-1990.
Dimostrazione avvenuto versamento diritti di segreteria di euro 20,00 da versarsi sul C.C.P. n.
17324476 intestato al Comune di Gatteo.
Copia o estremi di certificato precedentemente rilasciato: n. ____________________________
Altro _______________________________________________________________________________

Gatteo, lì _________________

Firma del richiedente
________________________________

Il provvedimento sarà emesso entro 30 giorni dalla data di presentazione della presente domanda completa della documentazione
sopra descritta. Tali termini vengono sospesi in caso di presentazione incompleta.

SI DELEGA AL RITIRO DEL CERTIFICATO IL SIG. ____________________________

DA COMPILARE SEMPRE A CURA DELLA PROPRIETÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a ______________________________ il
______________ residente in _________________________ via _________________________________ n°_______ in qualità di
□ proprietario

□ comproprietario,

tel. ____________________________ consapevole che ai sensi:

dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla
legge sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dell’art. 75 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere,
dell’art. 71 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 l’Ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
di quanto dichiarato,

DICHIARA
1) Che l’alloggio di mia proprietà sito in Comune di ___________________________________________,
Via ______________________________________________ n. __________, int. ________,
o affidato al sig. _______________________________ con contratto di affitto regolarmente registrato che si allega in copia;
o dato in uso al sig. ____________________________ con contratto d’uso regolarmente registrato che si allega in copia;
o dato in uso al sig. _____________________________con comodato gratuito regolarmente registrato che si allega in copia;
corrisponde alla planimetria allegata e da me controfirmata, ed è attualmente occupato da n. ________ persone ;
2) Che il fabbricato è stato ultimato nell’anno _______________________________________;
3) Che per l’unità immobiliare è stata rilasciata abitabilità o certificato di conformità edilizia e agibilità in data ___________ N.
__________;
4) Che l’alloggio ha una superficie di mq. _________ riferita alla sola unità immobiliare, al netto dei muri perimetrali, e dei locali adibiti
a cantina, garage, magazzini, depositi, sottotetti, balconi ed è composto da n. ____ vani oltre a cucina abitabile e servizi;
5) CHE:
−

L’alloggio non presenta strutture pericolanti e pertanto è idoneo dal punto di vista statico;

−

È idoneo sotto il profilo igienico-sanitario e non presenta segni di umidità alle pareti;

−

È allacciato all’acquedotto;

−

È allacciato alla fognatura ed è provvisto di idonea autorizzazione allo scarico;

−

È allacciato alla rete Enel;

−

È dotato di efficiente impianto elettrico;

−

È dotato di efficiente impianto di riscaldamento;

− È dotato di efficiente impianto servizio igienico;
6) che non esistono provvedimenti AUSL dai quali risulti che l’alloggio non è abitabile;
7) che per gli ultimi due anni si è effettuato il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e della tariffa d’igiene ambientale
(TIA ex Tarsu)
Il sottoscritto dichiara di essere stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati
personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del responsabile del trattamento, nonché degli altri elementi
previsti dall’art. 13 D. Lgs. N. 196 del 30-06-2003.

Gatteo, lì _________________________

Il dichiarante

______________________________________________
(firma per esteso leggibile)
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.

La presente dichiarazione è stata sottoscritta innanzi a me dal /la Sig./ra __________________________________ identificato
attraverso ____________________________________________________________________________
Il
funzionario
incaricato
___________________________________
data
________________________

DA COMPILARE SOLO QUALORA SI OCCUPI L’ALLOGGIO IN QUALITA’ DI OSPITI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(parte da compilarsi a cura del proprietario)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a_________________________________il_______________residente in_______________
via__________________________________ in qualità di PROPRIETARIO dell’alloggio di cui alla
presente domanda, consapevole delle sanzioni previste dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per
le dichiarazioni mendaci o false,

(parte da compilarsi a cura dell’affittuario)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a____________________________il________________residente in___________________
via___________________________________ in qualità di AFFITTUARIO dell’alloggio di cui alla
presente domanda, consapevole delle sanzioni previste dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per
le dichiarazioni mendaci o false,
DICHIARANO
di essere a conoscenza e di accettare che l’alloggio sito in __________________________
via___________________________

n.

____________

signor/a_________________________________

nato/a

e’
a

occupato

temporaneamente

dal/la

______________________________

il

______________________ e residente a __________________________________________ in via
______________________________ n. _________.
Gatteo,_____________________

Il proprietario
_________________________________
(firma per esteso leggibile)

l’affittuario
________________________
(firma per esteso leggibile)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.

La presente dichiarazione è stata sottoscritta innanzi a me dal /la Sig./ra __________________________________ identificato
attraverso _____________________________________________________________________
Il funzionario incaricato ___________________________________ data ________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
___________________

RICHIESTI DOCUMENTI MANCANTI

___________________

INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE MANCANTE

___________________

LA PRATICA è COMPLETA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

IL TECNICO ISTRUTTORE
____________________________

Visto IL RESPONSABILE DEL SETTORE
_______________________

