Marca da bollo
€ 16,00

Al Sig. SINDACO del
COMUNE DI LONGARE
Longare, lì

OGGETTO: D.L. n. 489/95 (art. 11 – comma 1): RICHIESTA IDONEITA’ ALLOGGIO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
A

NATO/A IL
NAZIONALITA’

IN VIA

N.

RESIDENTE A

TELEFONO N.

ESSENDO INTENZIONATO/A A: EFFETTUARE CONGIUNGIMENTO CON I SEGUENTI, PROPRI
FAMILIARI - A CHIEDERE OSPITALITA’PER LE SEGUENTI PERSONE – RINNOVARE IL PERMESSO DI
SOGGIORNO

CHIEDE
IL RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO SITO A LONGARE
IN VIA

N.

CENSITO AL N.C.E.U. AL FOG. N.

IN PROPRIETA’ DI

MAPP.

SUB.

RESIDENTE A

IN VIA

N.
locale
ingresso
cucina
soggiorno
camera 1
camera 2
camera 3

TEL.

E COMPOSTO DA:

superficie
locale
mq.
camera 4
servizio igienico 1
servizio igienico 2
disimpegni

superficie mq.

totale superficie abitativa

mq

I sottoscritti dichiarano:
 di avere eseguito la manutenzione obbligatoria dell’impianto di riscaldamento a norma della
DM. 37/08 e di essere in possesso della dichiarazione di conformitâ alla citata DM. 37/08;
 di essere in possesso della dichiarazione di conformitâ alla DM. 37/08 dell’impianto elettrico.
 dichiara inoltre ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l’allegata planimetria è
conforme alla situazione reale ed alla documentazione depositata presso l’Ufficio Tecnico
Comunale relativa all’alloggio stesso, assumendosi la responsabilitâ del Capo III° delle falsitâ
in atti del C.P. in relazione all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 giâ citato.

Il Richiedente dichiara altresì di essere informato che ai sensi L. 241/90, il ritiro della copia della
presente domanda, equivale all’avvio del procedimento amministrativo.
Il presente certificato è richiesto, in originale bollato, per la presentazione alla Questura.
Il richiedente

Il proprietario dell’alloggio
(se diverso dal richiedente)
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PLANIMETRIE – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
Nato/a a
Paese
Residente a
In via/piazza
Telefono
_
Codice fiscale

Provincia
il
Provincia
n.

e-mail

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilitâ.
DICHIARA

in qualitâ di proprietario che la planimetria allegata in copia alla presente per il rilascio del
certificato di idoneitâ dell’alloggio, rappresenta lo stato attuale di una civile abitazione posta nel
Comune di Longare,
via
n°
, piano
interno
ed e
conforme all’originale depositato presso:


Comune di Longare, allegata alla Concessione edilizia n° P.G.
n°
ovvero alla Domanda di Condono edilizio n° ordine
del
ovvero

del

Foglio

P.G. n°



Agenzia del Territorio Catasto – partita catastale n°
Subalterno

Particella



Comune di Longare, Ufficio Urbanistica/Servizio Immigrazione e Cittadinanza, allegata al
del
Certificato n.
e che nulla e cambiato ad oggi nello stato dell’alloggio.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità
dell’alloggio così come disciplinato dallo specifico regolamento comunale approvato con D.C.C.
112/2006.
Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso visione del regolamento di cui sopra e di
acconsentire al trattamento dei dati sopra riportati.

Data

Firma leggibile

Ai sensi dell’ Art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in originale
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
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Allegati obbligatori alla presente:

a) copie dei documenti di riconoscimento validi del richiedente e del proprietario dell’alloggio;
b) copia contratto di locazione o atto di proprietà relativo all’immobile in oggetto;
c) planimetria catastale o planimetria dell’immobile autorizzato con riportate le superfici di ogni
singolo locale.
d) Dichiarazione sostitutiva di notorietà (compilare pag. 2 dal proprietario) per planimetrie allegate;
e) dichiarazioni di conformità alla L. 46/90 – DM. 35/2008 degli impianti idraulico- gas ed elettrico.

Note:
Il presente certificato viene rilasciato entro 30 gg. dalla data della richiesta ai sensi della L.
241/1990, art. 2 ed è valido 6 mesi dalla data del rilascio ai sensi del D.P.R. N. 445/2000.
I giorni di apertura per il ritiro sono martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 10.00
alle ore 12.30.
Per eventuali comunicazioni, il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio dell’ufficio
tecnico settore urbanistica ed edilizia privata del comune di Longare. Tel. 0444555444 Email
edilizia.privata@comune.longare.vi.it

Data

Firma per ricevuta del certificato

