SPETT.LE
UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI
36073 CORNEDO VICENTINO (VI)
OGGETTO: Richiesta di attestazione di Idoneità Alloggiativa.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il ______________ cittadinanza _____________________
residente a __________________________________ in Via ____________________________ n. _______
telefono / cell. ___________________________________
Titolare di:
- Passaporto n. ____________________ rilasciato da______________________________ il ____________
- Carta d’identità n. _________________ rilasciata dal Comune di ____________________ il ___________
- Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di ____________________________ il ______________
con scadenza il _____________________ rinnovato fino al ____________________
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione che indichi quante persone l’alloggio sito in Via ____________________________
n. _________ in uso a titolo di _____________________________ è idoneo ad ospitare (L.R. 10/96) per (*):







■

ricongiungimento familiare (art. 29 D.L. 286/98 – art. 5 e 6 D.P.R. 394/99)
carta di soggiorno (art. 9 D.L. 286/98 – art. 16 D.P.R. 394/99)
accesso al mercato del lavoro (art. 23 D.L. 286/98 – art. 34 D.P.R. 394/99)
chiamata nominativa di lavoratori domestici (circ. Min. Lav. N. 55/2000)
visto per ingresso al seguito (art. 5 D.P.R. 394/99)
per le finalità previste dalla legge 30 luglio 2002 n.189
contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 6 D.L. 189/02)
altro (precisare) ___________________________________________________________________

(*) barrare la casella che interessa
Il sottoscritto dichiara che tutti i documenti e le planimetrie allegate alla presente richiesta sono
relativi allo stabile in oggetto e riferiti alle ultime autorizzazioni e/o certificazioni rilasciate dagli
organi o dalle ditte competenti.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace; così come stabilito dall’art.26 della Legge 15/1968, richiamato all’art.6 comma 2 del D.P.R.
403/1998.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla domanda sottoscritta sono raccolti e trattati dal
Comune di Cornedo Vicentino anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante
procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, in ogni caso, per le esclusive
finalità connesse alla gestione di detto procedimento.
Cornedo Vicentino, ________________
___________________________________
(firma)

u

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
f f i c i o
t e c n i c

o

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI
IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
 Planimetria dell’alloggio
 Contratto di affitto o di proprietà dell’alloggio
 Certificato di agibilità dell’alloggio o autocertificazione per gli immobili costruiti prima
del 1951
 Certificato di conformità dell’impianto elettrico
 Certificato di conformità dell’impianto idraulico e termico
 Permesso di soggiorno del richiedente
 Documento di riconoscimento del richiedente
 Marca da bollo da € 16,00

PER IL RITIRO DELL’ATTESTAZIONE
 Marca da bollo da € 16,00
 Pagamento diritti € 50,00

