COMUNE DI GIRIFALCO
88024 (Provincia di Catanzaro)

Piazza Umberto Primo, n. 1 - Tel. 0968 -749017 - Partita Iva 00297440794
E-Mail comune@comune.girifalco.cz.it P.E.C. protocollo.girifalco@asmepec.it

AREA TECNICA – servizio urbanistica / Modello 70 : Richiesta ATTESTAZIONE IDONEITÀ ALLOGGIATIVA .
MODULISTICA PREDISPOSTA DAL COLLABORATORE AREA TECNICA – UGO ZACCONE

Ufficio Protocollo

Al SIGNOR SINDACO
del COMUNE di GIRIFALCO

C/O

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Richiesta ATTESTAZIONE IDONEITÀ ALLOGGIATIVA .
(Art.4 - Legge Regionale n. 32 del 25/11/1996 - D.Lgs. 286/99 - D.P.R. 394/1999)

Il/La Sottoscritto/a __ __________________________________________________________ [ _ ] M - [ _ ] F
nat ______ a/in _____________________________________________________________________________
il ___________________ , di cittadinanza ___________________ residente a ___________________________
in Via/Corso/Piazza/Traversa/Vico/Contrada __________________________________________ n. c. ________
C.F. ______________________________________________, recapito telefonico _________________________
E-mail _____________________________________

CHIEDE
alla S.V. il rilascio di un attestato di idoneità alloggiativa per l’immobile ubicato
in Via ___________________________________________, n.c. ______ Piano _________ Int. _____ Scala _____
riportato nel CATASTO FABBRICATI di questo Comune: al foglio di mappa ________ particella __________ sub ______

consistenza vani ____________ superficie catastale mq ____________
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare composto da n° ________ persone.
A TAL FINE, VALENDOMI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 47 D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE
SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 76 E DELLA DECADENZA DEI BENEFICI PREVISTA DALL’ART. 75 DEL MEDESIMO
D.P.R. IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
DICHIARA di richiedere l’attestazione di idoneità alloggiativa in qualità di:
Proprietario[ _ ]

Affittuario[ _ ]

Datore di Lavoro[ _ ]

Ospite[ _ ]

(indicare con segno X )

Altro[ _ ] (specificare)……………………………………………………………………………………………………

DICHIARA INOLTRE CHE LO STESSO È NECESSARIO PER OTTENERE:

[ __ ] Ricongiungimento familiare (art. 29 D.Lgs. 286/1998 e s.m.e i. art. 6 comma 1 lettera c) D.P.R. 394/1999);
[ __ ] Rilascio/Rinnovo permesso o carta di soggiorno, presso la Questura (art. 9 D.Lgs 286/1998 e art. 16 D.P.R.
394/1999);

[ __ ] Ingresso in Italia per motivi di lavoro (allegare copia del Nulla-Osta dell’Ufficio Immigrazione – art. 5 bis e art.
26 D. Lgs n.286/1998 e art. 8 bis D.P.R. 3 94/1999);

[ __ ] Altro: ………………………………………………………………………………………….
(da visionare in Ufficio in originale):
(carta d’identità o passaporto del richiedente di nazionalità italiana, in

ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

[ __ ] Copia DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
corso di validità);
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[ __ ] Copia PERMESSO o carta di soggiorno in corso di validità (qualora il titolo risultasse scaduto occorre allegare
anche la richiesta di rinnovo inoltrata alla Questura) carta d’identità, passaporto (qualora ne fosse in possesso, in
corso di validità);
[ __ ] Copia CONTRATTO di proprietà, locazione o comodato, debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
[ __ ] Copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità, se il conduttore dell’immobile/alloggio è
extracomunitario;
[ __ ] Copie VISURA catastale dell’alloggio, ovvero dell’unità immobiliare urbana, e VISURA planimetrica
dell’alloggio entrambe rilasciate dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro (può essere
prodotta planimetria dell’alloggio redatta da un tecnico abilitato completa di timbro e firma in originale).
[ __ ] n° 1 MARCA DA BOLLO dell’Importo di € 16,00 (euro sedici) da applicare sul provvedimento.
[ __ ] Ricevuta del VERSAMENTO di € 30,00 (euro trenta) sul c/c n° 303891, con la causale “Rilascio Attestazione
Idoneità Alloggiativa”, intestato a: Comune di Girifalco - Servizio Tesoreria - 88024 Girifalco (CZ).

Dichiarando inoltre che, l'alloggio è attualmente occupato dal sottoscritto e dalle seguenti persone:
1.________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

2.__________________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

3.__________________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

4.__________________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

5.__________________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

che è mia intenzione offrire ospitalità al/ai mio/miei congiunto/i: (in caso di ricongiungimento familiare)
1.________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

2.________________________________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

3.________________________________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

Girifalco, il _________________________

(rapporto di parentela)

Il/La Richiedente
_______________________________________

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed
alle attività ad esso correlate;
2) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4) in relazione al procedimento ed alle attività corre late, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad
altri Enti competenti;
5) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione
dei dati.
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