Allo Sportello Unico per l’Edilizia

Città di Piazzola sul Brenta
Provincia di Padova

Timbro del protocollo

Marca da bollo
€ 16,00

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO
(ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a il __________________ a _______________________________________________
cittadino/a ____________________________________ residente a Piazzola sul Brenta in via
______________________________________ al n. _______ telefono _________________

CHIEDE
il rilascio dell’attestazione di idoneità dell’alloggio ubicato al seguente indirizzo:
__________________________________________________________________________
di proprietà di ______________________________________ residente al seguente indirizzo:
__________________________________________________________________________
per il seguente motivo (barrare la casella):
Ricongiungimento familiare
Ospitalità
Rinnovo/rilascio permesso /carta soggiorno
Contratto di soggiorno
Altro (specificare __________________________________________________________)

CHIEDE
di eseguire un sopralluogo presso l’immobile suindicato.
Consapevole delle sanzioni penali e amministrative dovute a dichiarazioni mendaci (ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
- che attualmente i locali oggetto della presente richiesta sono occupati dalle seguenti
persone:
Cognome e nome **

Data di nascita

Relaz. di parentela

------

in qualità di
RICHIEDENTE

** Si precisa che devono essere indicati i nominativi di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono
presenti nell’alloggio, anche come ospiti, ai sensi dell’ex art. 7 del D.Lgs. 286/98.

- che l’ingresso è richiesto per le seguenti persone:
Cognome e nome

Data di nascita

Relaz. di parentela

in qualità di

Alla presente allega la seguente documentazione:
 Copia fotostatica della carta d’identità o del passaporto;
 Copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno del richiedente;
 Copia fotostatica del contratto di locazione/comodato d’uso o dell’atto di proprietà;

allega altresì:
Copia dei certificati di conformità degli impianti rilasciati da tecnici abilitati e dichiarazione
che gli impianti non sono stati modificati in seguito;
Planimetria catastale dell’immobile / elaborato grafico allegato al certificato di agibilità
rilasciato da questo Comune;
Copia dei documenti tradotti e legalizzati presso l’Ambasciata Italiana nel paese di
origine, da cui risultino i legami di parentela sopra dichiarati (esempio: atto di matrimonio
nel caso di ricongiungimento familiare del coniuge, atto di nascita nel caso di
ricongiungimento familiare dei figli);
Altro (specificare ____________________________________________).
Dichiara altresì di aver ricevuto l’informativa sulla privacy (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003).
Piazzola sul Brenta, lì _____________________

IL RICHIEDENTE
_________________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 48, secondo comma, del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico
sulla documentazione amministrativa), si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali:
A) FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti con la presente istanza è svolto:
1. per conseguire finalità istituzionali del Comune in materia di rilascio delle idoneità dell’alloggio;
2. in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per il quale i dati sono richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti.
B) NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto A). Il mancato o incompleto
conferimento dei dati o la mancata autorizzazione all’uso degli stessi comporta la sospensione del procedimento.
C) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati conferiti potranno essere comunicati oltre che al nostro personale incaricato al trattamento, a soggetti pubblici per
l’acquisizione di pareri e comunicazioni, contributi controlli, previsti dalla vigente normativa, nonché altri soggetti privati in
qualità di incaricati o responsabili del trattamento, per le finalità di cui al punto A).
D) ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento è l’Area Tecnica, Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Piazzola sul Brenta – Viale S.
Camerini n. 3 – nella persona del geom. Bruno Francesconi.

__________________________________________________________________________
AREA TECNICA - SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 8,30 alle ore 13,00
Mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30

