Protocollo di ricevimento

Marca da bollo da € 16,00

Al Sig. SINDACO
DEL COMUNE DI
TRIGOLO (CR)
Oggetto: RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELL’IDONEITA’ ABITATIVA
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………
Nato/a a……………………........................................il ……………………………….
Cittadinanza…………………………Codice fiscale…………………………………….
residente in San Bassano (CR) via………………………….n°………piano…………
telefono……………………..Passaporto/carta di identità n°…………………………..

TITOLARE di
Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di …………………………………..
Il……………………..con scadenza il………………………;
Carta di soggiorno/Permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
Rilasciata dalla Questura di ………………………………..il…………………………..


Consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità
della P.A. di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati)
e consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000);
 Informato della documentazione in calce alla presente da produrre al fine
dell’esame della richiesta

Al fine di ottenere
visto per ricongiungimento familiare (art. 29,comma 3,lettera a) D.lgs. 286/1998 ed
art.6, comma 1,lettera c) DPR 394/1999 e s.m.i.)
visto per familiari al seguito (art. 6,comma 3, D.P.R. 394/1999 e s.m.i.)
contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 8 bis,comma 1, D.P.R. 394/1999
e s.m.i.)
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permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo (art. 9,comma 1, D.Lgs.
286/1998 e s.m.i.)
permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30,comma 1, lettera c), D.Lgs.
286/1998 e s.m.i.)
Altro (specificare):………………………………………………………………………….

DICHIARA


Che l’alloggio:
UBICAZIONE DELL’IMMOBILE E DATI CATASTALI
Comune di TRIGOLO (CR)
Via…………………………………..n°………. piano…………………..;
identificato nel N.C.E.U. al Fg………… particella ……………………sub……………..



Che l’alloggio è:
di proprietà
di proprietà del Sig………………………………………………………………………..
ha regolare contratto di locazione
è in comodato gratuito
è fruito in qualità di ospite



Che la presente dichiarazione è stata presentata al Comune di TRIGOLO per
consentire la verifica metrica e la consistenza dell’unità immobiliare;



Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Dlgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
CHIEDE
Il rilascio del certificato attestante l’idoneità ABITATIVA, in attuazione delle leggi
nazionali e regionali concernenti:
 La disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;
 La disciplina regionale, in particolare il Regolamento Regionale 10 febbraio
2004 n° 1;
IL DICHIARANTE…………………………………………………….
TRIGOLO lì…………………….
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Allegato A

COMUNE DI TRIGOLO (CR)
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N° 445
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………
Nato/a a……………………........................................il ……………………………….
Cittadinanza…………………………Codice fiscale…………………………………….
residente in Trigolo (CR) via………………………….n°………piano…………

CONSAPEVOLE
Delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. N° 445/2000

DICHIARA
-l’assenza nell’appartamento di condense,muffe,umidità
-la salubrità degli ambienti dell’appartamento/alloggio

SITUAZIONE ABITATIVA
-l’alloggio sito in Trigolo, via________________n°__________,
piano_____,int._________è così composto:

a) superficie totale

mq.___________

b) l’alloggio è situato al piano/i:

________________

c) numero delle stanze:______

+cucina (>mq.8)
+cucina (<mq.8)
acqua potabile
impianto elettrico
gabinetto interno
ascensore
riscaldamento centrale
riscaldamento autonomo
altro riscaldamento

-lo stato di conservazione dell’alloggio è mediocre:
(l’alloggio è mediocre se: pavimenti, pareti e soffitti, serramenti esterni,
impianto elettrico, idrico e servizi igienici-sanitari, riscaldamento siano
scadenti per almeno due condizioni e le parti comuni: accessi, scale e
ascensore, facciate, tetto e parti comuni in genere siano scadenti per
almeno una condizione)
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si___ no___
si___ no___
si___ no___
si___ no___
si___ no___
si___ no___
si___ no___
si___ no___
si___ no___
si___ no___

-lo stato di conservazione dell’alloggio è scadente:
(alloggio è scadente se: pavimenti, pareti e soffitti, serramenti esterni,

si___ no___

impianto elettrico, idrico e servizi igienici-sanitari, riscaldamento siano
scadenti per almeno tre condizioni e le parti comuni: accessi, scale e
ascensore, facciate, tetto e parti comuni in genere siano scadenti per
almeno una condizione)

Il dichiarante prende atto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni di legge vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
Firma del proprietario
_________________________________

Data_________________

ALLEGATI DA UNIRE IN FOTOCOPIA
1. Contratto registrato di proprietà/affitto o di comodato
2. Planimetria dell’alloggio a firma di professionista abilitato completa di
indicazione delle superfici dei locali e dei r.a.i.
3. Permesso di soggiorno in corso di validità/carta di soggiorno/permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
4. Carta di identità o passaporto del richiedente
5. Fotocopia carta identità del proprietario
6. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e termico completi di visura
camerale dell’impresa
7. Autocertificazione stato di famiglia
8. n° 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sulla domanda ed una sulla
certificazione)
9. ricevuta di versamento pagamento diritti di segreteria di euro 20,00 da
effettuarsi mediante PagoPA (da effettuare/consegnare al ritiro del certificato)
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