ISTANZA

protocollo

Marca da bollo da € 16,00
Tariffa in vigore dal 26/06/2013

AL SINDACO DEL
COMUNE DI SENIGA (BS)

Oggetto: RICHIESTA IDONEITA’ ALLOGGIO
D.LGS. N.286/1998 ART.29 ,3° c., lettera “A”, ed art.1 della Legge n.1228/1954

Il

sottoscritto…………………………………………………………………………………………………,

nato

a

………………………………………… (Nazione………………………………………) il ……………………. e
residente in Comune di Seniga in Via ………………………..…………………….. n…………….. scala……..
piano………….. interno……………., telefono…………………………………..e-mail ……………………………….
C.F. ………………………………………………., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false
e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR. 445/2000),
sotto la propria responsabilità DICHIARA di essere:
proprietario
affittuale
ospite/ altro ……………………………………….
dell’alloggio su indicato e pertanto
CHIEDE
che gli sia rilasciata la certificazione di idoneità di alloggio per USO:
ottenimento visto di ingresso al seguito (DPR. 394/99 art.5, comma 7, lettera b);
ricongiungimento familiare (D.lgs. 286/98 art.29 – DPR. 394/99 art. 5 e 6, comma 1, lettera c);
carta di soggiorno per familiari a carico (D.lgs. 286/98 art.9 – DPR. 394/99 art. 16, 4 c., lettera b);
accesso al mercato del Lavoro (prestazione di garanzia – D.lgs. 286/98 art.23 - DPR. 394/99 art.34);
chiamata nominativa lavoratori domestici (Circolare Ministero del Lavoro n.55 del 28/07/2000);
altro …………………………………………………………… (indicare NORMA: Legge n……….. del……...art…..…);
A tal fine dichiara altresì:
1. che l’alloggio è attualmente occupato da n°…………………….. persone residenti/..................................... ;
2. di OSPITARE nel proprio alloggio le seguenti persone:
Cognome - Nome e data nascita

Rapporto di parentela

Ospite dal:

3. di ALLEGARE la documentazione obbligatoria indicata nella tabella sul retro
 di essere a conoscenza che il certificato in oggetto indicato conserva validità di mesi 06 dalla data di
rilascio ai sensi dell’art.41,1° comma DPR.445/2000;
 di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del presente procedimento così come disciplinato dal relativo regolamento comunale la cui
informativa completa si trova esposta all’ufficio segreteria.
SENIGA lì ,…… / ……/ 2020
IL RICHIEDENTE
…………………………………………
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI IDONEITA’ ALLOGGIO



Copia dell’atto notarile (in caso di proprietà)
Copia
del
contratto
di
locazione



Copia del comodato uso gratuito



Estremi della Dichiarazione di ospitalità
presentata al Comune in data __ /__/ 20__





Documento di identità valido

oppure ..



Permesso di soggiorno in corso di validità



Planimetria quotata dell’alloggio



Diritti di segreteria pari a Euro 22,00



Marca da bollo




Codice RIA BS …………………………….
Altro ............................................................



(regolarmente registrato)

oppure

(regolarmente registrato)

(carta identità o passaporto)

Copia
del
Certificato
di
Agibilità
dell’immobile o estremi identificativi



Segnalazione
Certificata
di
Agibilità
contestuale o estremi di presentazione

- dichiarazione dettagliata, di un professionista
abilitato (con allegato copia carta d’identità), che
l’alloggio è idoneo all’uso abitativo sia dal punto
di vista delle norme igienico-sanitario che delle
norme di sicurezza statica, sismica ed
impiantistica;
- dichiarazione di rispondenza degli impianti o
dichiarazione di conformità (se nuovi) per:
o -impianto elettrico
o -impianto di riscaldamento e ig.sanitario
o -impianto distribuzione gas naturalemetano
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