All’UFFICIO

TECNICO COMUNALE
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

del Comune di Monterosi
Via Urbano del drago 37
01030 Monterosi (VT)

Bollo
€ 14,62

ISTANZA PER IL RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIO
(Legge. n. 94 del 15 Luglio 2009 art. 1 comma 19 lettera “a”)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a________________________
Provincia______________ Paese____________________________________ il ____|____|______|
residente a ___________________________________________________ Provincia ___________
in via/piazza __________________________________________________________ n _________
telefono _____________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in qualità di :
o Proprietario;
o Affittuario con contratto di locazione ad uso abitativo;
o Altro ______________________________________;
dell’abitazione sita in Comune di Monterosi via __________________________________,
n°______

CHIEDE

Il rilascio/rinnovo della certificazione di idoneità dell’alloggio attestante che rientra nei parametri
minimi previsti dal Decreto Ministeriale Sanità del 5 Luglio 1975, per i casi previsti dal D.lgs
286/98 e successive modificazioni e regolamenti, per ospitare persone allo scopo di:
o Ottenere la regolarizzazione per il ricongiungimento familiare di n. ________ persone;
o Ospitare persone per le quali presto garanzia;
o Carta di Soggiorno o Permesso di soggiorno;
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o Visto d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro;
o Cedere in locazione l’immobile. ( in caso che la richiesta sia fatta dal proprietario )
o Altro ______________________________________________________________
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.

Monterosi, li_________________

FIRMA LEGGIBILE

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
1 - n°1 Marca da bollo da €. 14,62;
2 - Versamento diritti di segreteria di €. 50,00 da versare a mezzo C/C postale N. 11670015
intestato alla Tesoreria comunale di Monterosi con indicazione del nominativo e della causale del
Versamento per spese istruttoria idoneità alloggio;
3 - Copia atto di proprietà, del contratto di locazione o di comodato di durata non inferiore a mesi 6
(sei) a decorrere dalla data di presentazione della richiesta;
4 - Carta d’identità o Passaporto;
5 - Permesso di soggiorno;
6 - Planimetria catastale relativa alla distribuzione degli spazi interni dell’alloggio;
7 - Allegato A compilato e sottoscritto dal Proprietario dell’unità immobiliare;
8 – Documento di identità del richiedente.
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ALLEGATO A – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ Provincia _______________
il_______|_______|_____________|, residente a______________________________prov._______
in via/piazza __________________________________________________________ n._________
telefono ______________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
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
responsabilità;
DICHIARA
- di essere proprietario dell’immobile posto nel Comune di Monterosi,
Via/Piazza/Viale/Vicolo______________________________________ N. Civico______________
Piano_______________________ Interno______________________
Identificato presso l’Agenzia del Territorio mediante i seguenti riferimenti:
Foglio_______________ Particella___________________________________________
Subalterno______________;
- di aver concesso in locazione od uso gratuito l’unità sopradescritta alla seguente persona:
Nome e cognome ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________________
Provincia ______
Paese_____________________________________________ il _______|_______|____________|
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
- di aver dato comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di
fabbricato per locazione uso abitativo.
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- che detto alloggio risulta attualmente occupato dalle seguenti persone:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- che l’alloggio di mia proprietà ha una superficie utile abitabile, comprensiva dei servizi,
pari a mq _______________________;
- l’immobile è composto da n. _______ vani più servizi;
- che l’alloggio anzidetto dispone delle seguenti stanze: ___________________________________
________________________________________________________________________________
- aventi rispettivamente una superficie utile di mq _______________________________________
________________________________________________________________________________
- che l’altezza interna utile è di mt _______
- che lo stabile rispetta in linea generale quanto previsto dal D.M. 5 luglio 1975
- che gli impianti sono stati realizzati a norma di legge e che non sussistono impedimenti di
carattere igienico sanitario per utilizzare l’alloggio ad uso abitativo
- alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
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.
Monterosi, li ______________________

FIRMA LEGGIBILE
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