Spazio per il protocollo

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO SETTORE 5°
PIANIFICAZIONE e GESTIONE del TERRITORIO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
VIA MILANO, 7 35020 ALBIGNASEGO (PD)

DOMANDA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO
Il/la sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………..
nato/a il ………………… a …………………………………cittadino……………………………
residente in …………………… indirizzo ……………………………………...civico n. ………
lett. ……, interno………………, scala……. piano………telefono…………………………….
in abitazione:
• di proprietà
• con contratto di locazione
•
ospite di ……………………………………………………………………………
(In tal caso si dovrà allegare anche dichiarazione e fotocopia documento di identità dello ospitante)

CHIEDE
la attestazione di idoneità dell’alloggio sito in Albignasego indirizzo ……………….......
civico n. ………. lett. ……, interno……, scala……. piano………… al fine di:
a) Ricongiungimento familiare dei sotto indicati familiari ai sensi dello articolo 27, 2° comma,
lettera a) della Legge n. 40 del 06.3.1998 (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)
1. ……………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………..…………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………...
b) Stipulare contratto di lavoro (specificare se subordinato o autonomo)
c) Rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per (specificare): ........................................
Da allegare obbligatoriamente alla domanda:
- fotocopia dell’atto di proprietà o di locazione registrato e trascritto dello alloggio di cui si chiede la
idoneità.fotocopia in scala di planimetria catastale oppure: rilievo quotato o elaborati progettuali realizzati ad
altri fini (domanda di concessione edilizia, condono, ecc.).
- bollettino di ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria (€ 31,00).
- fotocopia documento di identità.

Io sottoscritto/a………………………………………………………nato/a ………………………………
il …………, residente in ……………………indirizzo……………………………………………..n. …..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dallo articolo 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
- che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dello articolo 19 del
D.P.R. n. 445/2000;
- che lo alloggio ospita n. …... adulti e n. ….......minori di 14 anni alla data attuale;
- che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità
…………………...,il…………

Firma………….……………………………………
(per esteso e leggibile)

IDONEITÀ DELLO ALLOGGIO CONSENSO AD OSPITARE
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
nato/a il………………………………….. a…………………………………………………………
cittadino……………………………………………………………………………………………….
residente in indirizzo ……………………………………………………. a………………………………
DICHIARA
di acconsentire ad ospitare il/la sig./sig.ra………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
nato/a il…………………………… a………………………………………………………………..
cittadino…………………………………………………………………………… nell'alloggio sito
in indirizzo………………………………………………………...n. ………interno ... piano ..…
per il quale il/la sottoscritto/a è in possesso di contratto di affitto/proprietà.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità
…………………………, li……………….
firma
………………………………
(per esteso e leggibile)
********************************

Io sottoscritto/a………………………………………………………nato/a ………………………………
il …………, residente in ……………………indirizzo……………………………………………..n. …..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dallo articolo 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
ai sensi della normativa vigente, che relativamente alla documentazione per la richiesta di idoneità
alloggio, niente è cambiato rispetto alla documentazione già presentata per uguale richiesta di
idoneità ottenuta in data …..................................

…………………...,il…………

Firma………….…………….............…
(per esteso e leggibile)

Allegato: Fotocopia documento di identità
Informativa ai sensi dello articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

