RONCOLA,

Marca da bollo
€ 14.62
Spett.le
UFFICIO TECNICO
del COMUNE di RONCOLA

RICHIESTA DI IDONEITA’ ALLOGGIO

Il sottoscritto …………….…………...…………………………………… nazionalità …...………………..….. residente
(last name / name)

(nationality)

in Via …………….…………….………………………… civico ……...… piano…… tel/cel…...…….……....…………
(declaring resident)

(n.)

(level)

(tel)

CHIEDE
□

il rilascio del certificato attestante che l’alloggio sito in Via …………………………………………………
(suitability house address)

civico ………………… piano ………. rientra nei minimi previsti dalle normative edilizie e sanitarie vigenti.
(n.)

□

(level)

il rinnovo di precedente certificato rilasciato in data ………………………..…… n° …… allegato in fotocopia
attestante che l’alloggio sito in Via ……………………… civico …………………. Piano …………………..
(suitability house address)

(n..)

(level)

rientra nei minimi previsti dalle normative edilizie e sanitarie vigenti.
Il sottoscritto dichiara che il presente certificato deve essere redatto per:

 Ricongiungimento familiare (familiar meeting)
 Prestazioni di garanzia per accesso al lavoro (guarantee for job)
 Carta di soggiorno (paper of stay)
 Regolarizzazione lavoratore domestico (Regularization domestic worker)
al fine della predisposizione del certificato allega alla presente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

copia contratto di affitto o atto di proprietà;
copia cessione fabbricato o dichiarazione ospitalità o dichiarazione disponibilità;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del proprietario dell’immobile (vedi allegato);
planimetria dell’alloggio, anche su base catastale.
fotocopia carta di identità o permesso di soggiorno;
copia della reversale di pagamento dei diritti di segreteria (€ xx,00)
n°2 marche da bollo da € 14.62 (una sulla presente istanza, una sul certificato da rilasciarsi);

Firma (declaring)
……………………………………………...…
N.B. Non si potrà dar corso al sopralluogo se la pratica è carente dei documenti richiesti.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/Lasottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
(cognome) (nome)

nato/a a ……………………………………………….(……….)

il………………………...…………

(luogo) (prov.)

residente a …………………………………. (…….) in via …………………………………… n. …….
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in ………………………….…(……) in via ………………..…………………… n. …….
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
- Di essere proprietario dell’immobile sito in Roncola, Via …………….………...…………………..
n. ……………... Piano ……………….. , Scala …………………….., Interno ………………………
- Che l’appartamento è conforme / non è conforme ai parametri previsti, per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, richiamati nel R.R. n°1 del 10.02.2004 e nel D.G.R. n. 7/19638 del 26.11.2004;
Superfici minime di riferimento agli occupanti:
n. persone 1
mq.
28.80
n. persone 2
mq.
33.60
n. persone 3
n. persone 4
mq.
60.35
n. persone 5
mq.
71.40
n. persone 6
ogni ulteriore persona 10 mq in più
dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili.

mq.
mq.

43.35
79.05

- Che l’appartamento ha una superficie utile netta di mq …………..
- Che l’alloggio dispone / non dispone di un impianto di riscaldamento idoneo; ( autonomo / centralizzato)
- Che l’alloggio presenta / non presenta problemi di umidità e condensa. Se SI indicare quali e le
possibili cause ……………………………………………………………………………………………
- Che l’alloggio assicura / non assicura il doppio riscontro d’aria (canne di ventilazione o aperture contrapposte)
- Che viene assicurata / non assicurata la corretta evacuazione dei fumi e odori di cucina;
- Di essere in possesso dei seguenti Certificati di Conformità degli Impianti:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Di essere / non essere in possesso del certificato di agibilità;
- Che l’immobile è inscritto al Catasto Urbano al Mappale ………………………... sub. ……………..
- Che attualmente risiedono nell’alloggio le seguenti N. …………persone:
1) ……………………………………………..

2) ………………………………………………….

3) ……………………………………………..

4) ………………………………………………….

5) ……………………………………………..

6) ………………………………………………….

7) ……………………………………………..

8) ………………………………………………….

Roncola, ………………………
(luogo, data)

Il dichiarante: ………………………………..
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. È ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

