Marca da
bollo
€ 14,62

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
MONTEFORTE D’ALPONE

OGGETTO:

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ SECONDO I PARAMETRI
MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE PER GLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PER:
□ REQUISITI IGIENICO – SANITARI,
□ IDONEITA’ ABITATIVA.

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________ il _____________ e
residente a __________________________, in Via ____________________, tel. ________________,
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione in oggetto indicata per l’alloggio sito in Monteforte d'Alpone (VR), Via
___________________________ n. _______, piano _____ interno _____ censito nel catasto comunale al fg.
_______ m.n. _______ sub _______, per i seguenti motivi:

o

Ricongiungimento familiare con (indicare nome, cognome, data di nascita e grado di
parentela del familiare)

o

Permesso di soggiorno e suo rinnovo

o

Carta di soggiorno

o

Motivi di lavoro

A tal fine il sottoscritto a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi
speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
-

che proprietario dell'appartamento è il/la sig./sig.ra

indirizzo:
che l’alloggio è dotato di:
-

alimentazione acqua potabile calda e fredda
impianto elettrico (luce)
impianto di riscaldamento

ALLEGATI RICHIESTI:
o
o
o
o
o

o

o
o
o

copia documento d'identità del richiedente;
planimetria dell’alloggio o planimetria catastale leggibile e in scala da permettere l'identificazione
dell'immobile e la verifica delle superfici;
Agibilità o dichiarazione di conformità impianto elettrico e impianto idraulico;
copia contratto d'affitto e/o comodato gratuito regolarmente registrati / copia del rogito di acquisto
dell'immobile regolarmente registrata;
nel caso di ospitalità dichiarazione del titolare dell’alloggio (affittuario o proprietario) di consenso alla
permanenza presso l'unita immobiliare e copia del documento di identità del dichiarante allegando
inoltre copia contratto d'affitto regolarmente registrato o copia del rogito di acquisto dell'immobile
regolarmente registrata (MODELLO A);
nel caso di abitazione messa a disposizione dal datore di lavoro o dalla Ditta, dichiarazione di ospitalità
del datore di lavoro e copia dei documento di identità del dichiarante se italiano o copia del permesso
di soggiorno se straniero allegando inoltre copia contratto d'affitto regolarmente registrato o copia del
rogito di acquisto dell'immobile regolarmente registrata (MODELLO B);
nel caso di ricongiungimento familiare copia di documento di identità valido della persona con cui si
intende ricongiungersi;
versamento diritti di segreteria di € 10,00;
n. 1 marca da bollo da € 14,62.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’ art. 13, 1° comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti, saranno raccolti
presso l’ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L'interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto dì rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento.

Monteforte d'Alpone,
o

Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della
dipendente addetto/a al ricevimento atti o Responsabile del procedimento.

Monteforte d'Alpone,
o

Il Richiedente

Il /La dipendente addetto/a

Qualora tale istanza, sia invitata a mezzo posta, la stessa dovrà essere
accompagnata da fotocopia della carta di identità.

Monteforte d’Alpone ________________
IL RICHIEDENTE
_____________________

