AL COMUNE DI

riservato ufficio protocollo

MORGANO
Marca da bollo

RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA
OGGETTO: Richiesta della certificazione di idoneità alloggiativa per l'unità immobiliare ad uso residenziale,
sita in via/piazza _______________________ nel Comune di MORGANO.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________________________
il ____/____/________ residente a Morgano in via/piazza _____________________________ civico n. _______
telefono n.___________________,
−
−
−

consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 200 0 (possibilità della Pubblica
Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiararti);
consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro nel caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 dello stesso Decreto;
informato sulla documentazione da produrre al fine dell’esame della richiesta, nonché sulla normativa riguardante la “privacy” di cui al
Decreto Legislativo n° 196 del 2003 (vedi elenco sul retro)

CHIEDE
con la presente il rilascio di certificazione di idoneità dell’unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ove risiede
con le seguenti persone:
A) Il proprio nucleo famigliare è composto di n._________ persone, compreso il sottoscritto;
B) Le seguenti ulteriori persone, non appartenenti al proprio nucleo familiare:
n.

Cognome Nome

Grado di parentela

Luogo di nascita

Data di nascita

1
2
3
4

al fine di:
ottenere il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno delle persone sopra elencate;
ottenere il rilascio della carta di soggiorno delle persone sopra elencate;
l’ottenimento della continuazione o di nuovo rapporto di lavoro;
il ricongiungimento dei familiari sotto elencati (indicare cognome, nome, data e luogo di nascita);
l’ospitalità delle persone sotto elencate (indicare cognome, nome, data e luogo di nascita);
n.

Cognome Nome

Grado di parentela

Luogo di nascita

Data di nascita

1
2
3
4
5
6
(segue)

Dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale come previsto dalla vigente normativa che l’unità
immobiliare in oggetto è
di proprietà
in uso
in comodato d’uso
in affitto al richiedente.

Allega alla presente:
• fotocopia del documento d’identità di chi presenta la richiesta, nonché fotocopia del permesso o carta di
soggiorno in corso di validità, ovvero documento che accerti l’esistenza di un appuntamento per il rinnovo dei
documenti presso gli uffici competenti;
• contratto di locazione o comodato gratuito o atto di proprietà registrato in copia;
• “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” rilasciata dal proprietario dell’immobile con allegata
fotocopia del documento d’identità del proprietario.
• comprova del versamento dei Diritti di Segreteria di € 30.00, da eseguirsi presso qualsiasi sportello
UNICREDIT BANCA in contanti o mediante bonifico bancario sul seguente numero di conto:
IT/38/X/02008/62220/000030021851, intestato alla tesoreria del Comune di Morgano;
• 1 marca da bollo da € 16,00 per il ritiro del certificato;
In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.
Data:_________
FIRMA
____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003
e successive modificazioni
Si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Essi sono raccolti e
trattati dal Comune di Morgano, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante
procedure informatizzate, per esclusive finalità istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Morgano, nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore competete in materia.

