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……………………………………)

il

nato

a

…………………………………………

…………………….

e

residente

in

……………………………………………. n…………….. - ……………………………………………..
CF……………………………………………….,

scala….........…..

piano.........…………..

interno……………., telefono..............………………………………….., 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 (atto in data .............................. registrato il…………………… all’Agenzia delle Entrate di
.................................................... al n. ...................... serie ……………);
affittuario (contratto in data .......................... registrato il…………………… all’Agenzia delle Entrate di
.................................................... al n. ...................... serie ……………);
comodatario (sottoscritto in data .......................... registrato il…………………… all’Agenzia delle
Entrate di ....................................................al n..................... serie ……………)
dell’alloggio sito in …………………………………. n……….. – 25027 Quinzano d'Oglio (BS), distinto
catastalmente al foglio .................... mappale ........................ subalterno ................. NCT Comune di
Quinzano d’Oglio e pertanto
CHIEDE
che gli sia rilasciata la certificazione di idoneità di alloggio 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)

altro……………………………………………………………… (Legge n……….. del……...art…..…);
ospitalità

Sig………………………………….

nato

a

………………………………

(Nazione…………………………) il ……………………. CF………………………………………………..
A tal fine
DICHIARA
1. che l’alloggio è attualmente occupato da n. …………………… persone residenti;
2. nel proprio alloggio di
non avere ospiti

ospitare n. …………………………... persone:

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.
Al fine dell’ottenimento della certificazione di idoneità alloggio
ALLEGA la seguente documentazione:

 Copia dell’atto notarile (in caso di proprietà);
 Oppure Copia del contratto di locazione (regolarmente registrato);
 Oppure Copia comodato uso gratuito (regolarmente registrato);
 Documento di identità in corso di validità;
 Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino extracomunitario);
 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, dalla data del rilascio
delle dichiarazioni di conformità di cui al punto precedente;
Oppure
DICHIARA sotto la propria responsabilità che non è intercorsa alcuna modifica all'immobile ed alla
documentazione amministrativa allegata alla richiesta presentata relativa alla certificazione d’idoneità
alloggio (prot. ………………………… del………………………………) di cui si allega copia;

ALLEGA altresì 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 FILIALE DI BORGO SAN
GIACOMO Via Ferrari, 5 – Borgo San Giacomo BS IBAN: IT69L0306954100100000300004).
Quinzano d'Oglio, lì………………………….
IL RICHIEDENTE

…………………………………………

