Spett.le Responsabile del Settore
“Territorio e Ambiente”
presso COMUNE DI BREMBATE

Marca da bollo
€ 16,00

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
Ai sensi degli artt. 5bis e 9 D.Lgs. 286/1998
PRATICA EDILIZIA N. ________________________
(spazio risevato all’ufficio)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ C.F. _____________________________________
nat___ a ____________________________ il ________________cittadinanza ____________________________
residente a ________________________ in Via/Piazza ______________________________________ n. ______
tel./cell. ______________________________ e-mail ____________________________________________________

□ proprietario

in qualità di:

□ affittuario

□ ospite

N.B.: nel caso di ospitalità di familiari di durata inferiore ai 2 mesi per turismo e/o malattia (debitamente
certificata) il presente certificato non deve essere rilasciato.

DICHIARA
o di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ______________________
il_____________________ con scadenza il__________________;
o di essere in possesso della carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di ________________________
il ____________________;

CHIEDE
il rilascio di un certificato attestante che:
l’alloggio posto in Via ____________________________________ n. _____________ piano _______________
di cui al mappale n. ___________ sub. __________del foglio n. ________ NCEU del Comune di Brembate
di

proprietà

del

Sig.(1)

__________________________________

C.F./P.IVA

____________________

residente/con sede in ___________________ Via _____________________ tel./cell. _____________________
e-mail ________________________________, rientra nei parametri minimi previsti dalla normativa vigente.

MOTIVO

□
□

ricongiungimento familiare
altro (specificare) ________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE





che l’alloggio è attualmente occupato da n. ___________ persone;
che l’alloggio sarà occupato da n. __________persone (2);
che l’alloggio è dotato di idoneo allacciamento idrico, elettrico e fognario;
che i locali risultano asciutti privi di umidità e/o muffe senza tracce di condensazione
permanente o infiltrazioni di acqua piovana.

(1) da compilarsi nel caso di persona diversa
(2) solo nel caso di ricongiungimento familiare

ALLEGO A










TAL FINE

copia del documento di identità valido o del permesso di soggiorno valido e codice fiscale;
contratto registrato di proprietà, locazione o comodato d’uso gratuito o dichiarazione di
ospitalità;
schede catastali;
fotocopia dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico completo di certificato dei requisiti
tecnico professionali dell’installatore (iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A.);
fotocopia dichiarazione di conformità dell’impianto IDRO-TERMO-SANITARIO completo di
certificato dei requisiti tecnico professionali dell’installatore (iscrizione alla Camera di
Commercio I.A.A.);
N.B.: NON SONO COMPLETI, E QUINDI NON ACCETTATI, I CERTIFICATI CHE NON ATTESTANO TUTTE E
TRE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO. E’ però possibile integrare i certificati, in assenza di una delle
tipologie, con nuove attestazioni (da parte di idraulico certificatore) che completano la
dichiarazione sopra richiesta.
fotocopia libretto di manutenzione caldaia completa di idonea certificazione (allegato G) con
le vidimazioni dei controlli previsti dalla Legge;
versamento di € 25,00 per diritti di segreteria presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di
Sondrio Via Tasca);
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso la dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico o dell’impianto idrotermosanitario sia antecedente un anno dalla
presente domanda.
Il Richiedente
_______________________________

SI SPECIFICA CHE MANCANDO O RISULTANDO INCOMPLETA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA,
NON SI POTRÀ PROCEDERE ALL’ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO RICHIESTO

SPAZIO RISERVATO ALL’ISTRUTTORIA D’UFFICIO
INGRESSO

= mq

CUCINA

= mq

SOGGIORNO

= mq

BAGNO

= mq

CAMERA

= mq

CAMERA

= mq

CAMERA

= mq

RIPOSTIGLIO

= mq

BAGNO

= mq

LAVANDERIA

= mq

CORRIDOIO

= mq
TOTALE

= mq

PERSONE RESIDENTI (VERIFICA DA INTERROGAZIONE ANAGRAFICA)

N.

PERSONE

L’ALLOGGIO PUÒ ESSERE OCCUPATO DA

N.

PERSONE

AREAZIONE FORZATA

 PRESENTE

 NON PRESENTE

COLLEGAMENTO CAPPA

 COLLEGATA

 NON COLLEGATA

FORO CAPPA

 PRESENTE

 NON PRESENTE

SOPRALLUOGO EFFETTUATO IL
IL TECNICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

___sottoscritt___ _______________________________________ C.F/P.IVA ________________________________
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

residente a _________________________________ in Via ___________________________________ n. _______,
in qualità di richiedente del certificato di idoneità dell’alloggio relativo all’immobile ubicato in Via
____________________________ n. ______, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà
punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/200);

DICHIARA
-

di essere (1) _____________________ dell’immobile sito in Via ________________________ a Brembate
identificato al N.C.E.U. al foglio _____ mappal__ n. ________________ sub. _______________________;

-

che per l’impianto elettrico è stata rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi della Lg. 46/90
in data ____________________;

-

che per l’impianto idro-termosanitario è stata rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi
della Lg. 46/90 in data ___________________;

-

che agli impianti di cui sopra non sono state apportate modifiche tali da richiedere nuova
certificazione di conformità di cui sopra.

Data _________________
II dichiarante
_______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 i dati contenuti nella presente dichiarazione verranno trattati ai soli fini
per i quali è stata resa.
__________________
(1) Proprietario o avente titolo giuridico.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

___sottoscritt___ _______________________________________ C.F/P.IVA ________________________________
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

residente a _________________________________ in Via ___________________________________ n. _______,
in qualità di richiedente del certificato di idoneità dell’alloggio relativo all’immobile ubicato in Via
____________________________ n. ______, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà
punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/200);

DICHIARA
-

di essere (1) _____________________ dell’immobile sito in Via ________________________ a Brembate
identificato al N.C.E.U. al foglio _____ mappal__ n. ________________ sub. _______________________;

-

che alla data odierna, le dimensioni dell’immobile non hanno subito modifiche rispetto al
certificato di idoneità dell’alloggio rilasciato in data __________________.

Data _________________
II dichiarante
_______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 i dati contenuti nella presente dichiarazione verranno trattati ai soli fini
per i quali è stata resa.

Gli organismi competenti sono autorizzati ad effettuare controlli al fine di verificare la congruità di
quanto dichiarato. Le dichiarazioni mendaci sono perseguibili a norma del Codice Penale.

__________________
(1) Proprietario o avente titolo giuridico

