MODELLO A
Istanza in bollo
€ 16,00

Oggetto:

Spettabile COMUNE DI CRESCENTINO
Settore Urbanistica - Edilizia Privata
Piazza Caretto 1
13044 Crescentino (VC)

Richiesta certificazione attestante l’idoneità alloggiativa di cui alla Legge n.40 del
06.03.1998 e s.m.i., al Decreto Legislativo n.286 del 25.07.1998 e s.m.i. ed al D.P.R. n.
394 del 31.08.1999 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a (cognome) …………………………………….

(nome)…………………,

nato/a a (città) ………………………………………… (nazione) ……………………………. il

……………………………,

residente a (città) …………………………………………, c.a.p. …………………,
via/piazza ……………………………………………………………………………… n. civico …………,
Codice fiscale ………………………………………,
Recapito telefonico…………………………………,
chiede il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa
ai sensi della L.n.40/98, del D.Lgs. n.286/98 e del D.P.R. n.394/99 e s.m.i.
relativa all’alloggio sito in Crescentino - via/piazza ……………………………………………… n. civico …………,
interno ………, piano ……………, scala ………, di cui ha disponibilità in quanto:


proprietario



affittuario



reso disponibile dal datore di lavoro



altro ………………………………………….

da produrre agli enti competenti (Questura o Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo) al fine:
(in base alla casistica barrare unicamente la casella che interessa):


del rilascio della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno



di instaurare un rapporto di lavoro subordinato dell’assunzione di un lavoratore straniero



di esercitare un’attività di lavoro autonomo



del ricongiungimento familiare



dell’assunzione di lavoratore domestico straniero (“badante e colf”)



altro ……………………………………………………………………………….

A tal fine dichiara:
−

che attualmente l’alloggio, per il quale viene richiesta la certificazione di idoneità alloggiativa, è
abitato da n………………… persone residenti e che successivamente l’alloggio sarà abitato da
n. ……………………… persone.

−

(compilare solo se il certificato di agibilità è stato rilasciato dopo il 12/03/2008)
che l’alloggio per il quale viene richiesta la certificazione di idoneità alloggiativa è compreso in
un edificio per il quale è stato rilasciato il certificato di agibilità in capo alla
ditta…………………………………………………………………………………… in data ………………………………………
Allega dichiarazione della proprietà attestante, che non sono state effettuate, successivamente
alla data del rilascio del certificato di agibilità, modifiche alle strutture o agli impianti.

Distinti saluti.
Crescentino, lì __________________
Il/La richiedente
___________________________
Allegati:
 Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 per il rilascio del certificato;
 Copia del versamento dei diritti di segreteria di €. 10,00 effettuato presso la Tesoreria Comunale;
 Fotocopia del certificato di agibilità (in alternativa indicazione degli estremi dello stesso:
intestatario del certificato e data del rilascio) se rilasciato dopo il 12/03/2008 o scheda tecnica
di rilevazione, compilata da libero professionista abilitato iscritto al rispettivo collegio/ordine,
che attesti l’idoneità dell’alloggio, utilizzando il fac-simile “Modello B”;
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.),
sottoscritta dal proprietario dell’alloggio nella quale attesta che non sono state effettuate,
successivamente alla data di rilascio del certificato di agibilità, modifiche alle strutture o agli
impianti utilizzando il fac simile “Modello C”;
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.),
sottoscritta dal proprietario dell’alloggio nella quale venga dichiarato che non sono intervenute,
successivamente alla data del rilascio della scheda tecnica di rilevazione per l’accertamento dei
requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, modifiche rispetto a quanto dichiarato nella
scheda tecnica di rilevazione dal professionista abilitato, utilizzando il fac-simile “Modello D”.
Note:
- Barrare unicamente le caselle che interessano.
- Depennare le voci che non interessano.

