AL COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO (BS)

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

sottoscritto………………………………………,

(Nazione……………………………………)
via…………………………………………….

il

nato

a

…………………………………………

…………………….

n……………..

e

residente

in

–…………………………………………..

CF……………………………………………… telefono..............…………………………………..
email…………………………………………….. PEC…………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 DPR. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA di essere:
proprietario

affittuario

comodatario

dell’alloggio sito in via …………………………………. n……….., distinto catastalmente al NCT:
foglio……................... mappale ........................ subalterno ................. del Comune di Quinzano d’Oglio;
CHIEDE
che gli sia rilasciata la CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO dell’alloggio sopra identificato
per uso:
iscrizione all’anagrafe comunale (art.1 Legge n.1228/1954)
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);
Rilascio/rinnovo permesso/carta di soggiorno richiedente;
Rilascio/rinnovo permesso/carta di soggiorno per familiari a carico o

ospite:

Sig…………………………………. nato a ……………………………… (Nazione…………………………)
il ……………………. CF……………………………………………….;
Accesso al mercato del Lavoro (prestazione di garanzia – D.Lgs. 286/98 art.23 - DPR. 394/99 art.34)
Chiamata nominativa lavoratori domestici (Circol. Ministero del Lavoro n.55 del 28/07/2000)
ospitalità

Sig………………………………….

nato

a

………………………………

(Nazione…………………………) il ……………………. CF………………………………………………..
altro……………………………………………………………… (Legge n……….. del……...art…..…);

DICHIARA
1.
2.

che

l’alloggio

è

attualmente

occupato

n.

da

……………………

ospitare n………………………. persone

persone

residenti;

non avere ospiti

3. 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;
4. di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del presente procedimento così come previsto nella vigente normativa in materia di privacy.
Quinzano d'Oglio, lì………………………….
IL RICHIEDENTE
…………………………………………

ALLEGATI

 Copia Documento di identità in corso di validità;
 Copia Permesso/carta di soggiorno in corso di validità (se cittadino extracomunitario);
 copia atto di compravendita
 copia contratto di locazione (regolarmente registrato)
 copia comodato d’uso (regolarmente registrato)
 Copia Planimetria catastale dell’alloggio;
 Copia dichiarazioni conformità impianti tecnologici (gas e riscaldamento – elettrico)
conformi a quanto previsto dal D.M. n. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.;

 dichiarazione del proprietario che non sono intervenute variazioni agli impianti tecnologici
dalla data del rilascio delle dichiarazioni di conformità di cui al punto precedente;

 copia ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 40,00 come da delibera G.C.
n. 77 del 25/05/2015.
(BANCA INTESA SAN PAOLO di ORZINUOVI IBAN: IT17 G030 6954 8501 0000 0301
007, per pagamenti allo sportello c/o la filiale di Verolanuova BS – via Garibaldi).

SPETT.LE COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Con la presente il sottoscritto (Nome e Cognome) _______________________________________
nato a ____________________________________ (_______________) il ____________________
C.F. ___________________________ e
residente in, via _________________________ n. _________- ________________________( __ )
in

qualità

di

proprietario

dell’immobile

sito

in

Quinzano

d’Oglio

in

via________________________ n_______ e distinto catastalmente al NCT Foglio ________
mappale ____________ subalterno ____________ Comune di Quinzano d’Oglio,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che non sono intervenute variazioni dalla data del rilascio delle dichiarazioni di conformità impianti
tecnologici (gas e riscaldamento – elettrico) conformi a quanto previsto dal D.M. n. 37 del
22/01/2008 e s.m.i., già depositate presso i vostri uffici.
Distinti saluti
Quinzano d’Oglio, lì__________________

______________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno
utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

ALLEGATO: copia documento di riconoscimento

