Marca da bollo 16,00

COMUNE DI VERMEZZO
Città Metropolitana di Milano

RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:

Nome ___________________________Cognome______________________________________
nat_ ________________________________il________________cittadinanza_______________
residente a ___________________________in via / p.zza ______________________________
n. civico________telefono_____________________________cellulare ____________________
titolare di passaporto n° _________________rilasciato da ________________il______________
carta di identità n° ___________________ rilasciata dal Comune di _______________________
il ________________e permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di __________________
il________________ con scadenza il _______________rinnovo aggiornato il _______________
con scadenza il _____________ /Carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di ______________
con scadenza illimitata,
Consapevole di quanto previsto dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità della Pubblica Amministrazione di effettuare controlli degli atti per accertare la veridicità dei dati dichiarati) e consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci art. 76
del D.P.R. 445/2000;
informato sulla normativa riguardante la privacy di cui al D.Lgs. 196/2003,
CHIEDE
Il rilascio del Certificato di idoneità alloggiativa
che indichi quante persone l’alloggio è idoneo ad ospitare secondo le indicazioni della Legge n. 94 del
15/07/09 e della Circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 del 18/11/09,
relativo all’immobile
 in proprietà
 in affitto
 in uso gratuito
 ________________
sito in via ____________________________ n. ____ piano _______ comune __________________________,
al fine di ottenere: _________________________________________________________________________
(la carta di soggiorno, ricongiungimento familiare, accesso al mercato del lavoro, ecc…)

Documenti da allegare in copia (ORIGINALI IN VISIONE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE).
Titolo di proprietà o contratto di locazione o comodato d’uso (registrato o in corso di registrazione);
Planimetria stato attuale immobile in oggetto o in alternativa planimetria predisposta da tecnico iscritto
all’albo;
Permesso o carta di soggiorno valida;
Carta d’identità o passaporto;
Certificato di residenza – stato di famiglia;
Delega con fotocopia carta identità del delegato all’atto del ritiro nel caso in cui il richiedente non possa ritirare di persona il documento richiesto.

Vermezzo lì, __________________

firma _______________________
(leggibile)

COMUNE DI VERMEZZO
Sede Ufficio Tecnico: Piazza Comunale 4 – 20080 Vermezzo (MI)
Tel. 029440301 int. 3 – Fax 0294943089 – Email: tecnico@comune.vermezzo.mi.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 – Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________nato/a a
_________________________________________ il __________________________, residente in
____________________________________________Via________________________________,
proprietario/affittuario dell’immobile sito in ___________________________________________
Via ________________________________________________________n.__________________
consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito
dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità
che l’immobile di cui sopra è stato concessionato per uso a civile abitazione e che gli impianti esistenti sono
conformi ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.
I dati suddetti sono riservati al procedimento al quale sono destinati (D.Lgs. 196/2003).
Vermezzo, ________________________

Proprietario/Affittuario
_____________________________________________

N.B. La presente dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di documento di identità in
corso di validità.

