Marca da
Bollo
€. 16,00

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE COMUNALE -

D.LGS. 286/98 - L. 94/09

AL RESPONSABILE SETTORE V
DEL COMUNE DI STRA

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________ c.f.
________________________________,

residente

a___________________________

in

Via

_____________________________ n° _____ Tel. n. __________________________ richiede, con ai
sensi del D. Lgs. 286/1998, il rilascio della certificazione comunale attestante i requisiti
dell’idoneità dell’alloggio di cui alla planimetria allegata, ubicato in questo Comune in
Via _____________________________________ n° _____ int. _____, in quanto necessario al fine
di ottenere / stipulare:
Ricongiungimento familiare (art. 29, D.Lgs. n. 286/1998); dichiarando che ospitera’ il
seguente familiare (*coniuge-figli-genitori) _____________________________________________;
Rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.Lgs.
286/1998);
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da sottoscrivere con il datore di lavoro
(art. 5 bis, D.Lgs. n. 286/1998) ;
Si allega la seguente documentazione:
1.

Copia atto di proprietà o contratto di locazione registrato e trascritto;

2.

Copia planimetria corrispondente all’alloggio (depositata agli atti comunali ed allegata al titolo edilizio)
oppure in mancanza, planimetria predisposta da un professionista iscritto all’albo;

3.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del proprietario che attesti che l’alloggio esistente
è conforme allo stato autorizzato rappresentato dalla planimetria di cui al punto 2;

4.

Copia titolo edilizio abilitativo ovvero estremi del medesimo;

5.

Copia documento in corso di validità;

6.

Bollettino di ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria (€. 50,00);

7.

Copia certificato di agibilità; Si precisa che nel caso l’alloggio fosse provvisto del certificato di agibilità
rilasciato in data anteriore al 13.03.1990 risulterà necessario presentare:
-

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del proprietario oppure da parte di tecnico abilitato, che
attesti che l’alloggio possiede i requisiti igienici/sanitari prescritti dalle norme vigenti in materia in

quanto i muri sono convenientemente prosciugati, non esistono difetti di aria e luce, i locali non
presentano problemi di insalubrità;
-

Autorizzazione allo scarico delle acque nere;

-

Certificazioni degli impianti (elettrico – idrotermosanitario e adduzione gas in data recente);

8.

Rapporto di controllo impianto adduzione gas in data recente;

9.

Copia permesso di soggiorno;

10. Copia dell’accatastamento dell’unità immobiliare;
11. Al ritiro n. 1.Marca da bollo da Euro 16,00;

Si ringrazia anticipatamente porgendo distinti saluti.
IN FEDE
________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) :
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo e secondo quanto stabilito dalle norme
vigenti in materia.

SI INFORMA CHE IL SOPRALLUOGO AL FINE DI VERIFICARE I REQUISITI
DELL’ALLOGGIO AVVERRA’ SOLO

DOPO LA PRESENTAZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI

MOD. A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 D.P.R.

445/2000)

Il sottoscritto:
____________________________________________________________________________________
con studio in _______________________________ (____) via/piazza _________________________ n° ___
iscritto all’Albo/Ordine ____________________ della Provincia di ___________________ al n° _______
tel. ______________ e-mail ____________________________ pec ________________________________
proprietario __________________________________ (C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|)
Residente/sede in ________________________ (__) via/piazza ___________________________ n°____
tel. ______________ e-mail ____________________________ pec ________________________________;
Con riferimento all’alloggio sito in ________________ via ___________________ n° ______ int. ______ ed ai
fini del rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio stesso, ai sensi del D. Lgs. 286/1998;
pienamente consapevole delle responsabilità, anche penali, che con la presente assume, in particolare previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle Leggi speciali in materia, in presenza di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti e uso di atti falsi;
DICHIARA
che l’alloggio di cui sopra, sito in ________________ via ___________________ n° ______ int. ______ ,
possiede i requisiti igienici/sanitari prescritti dalle norme vigenti in materia, confermando che ad oggi i muri
risultano convenientemente prosciugati, non esistono difetti di aria e luce, i locali non presentano problemi di
insalubrità.
Letto, confermato e sottoscritto.
_______________, li________________
Proprietario _______________________

Direttore dei lavori_____________________

AVVERTENZE
Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, va allegata, pena validità della presente,
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

_________________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) :
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo e secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

