MARCA DA BOLLO
€ 16,00

DATA DI PRESENTAZIONE
AL PROTOCOLLO

SPETT.LE COMUNE DI PETTENASCO
PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 2

alla c.a. dell’Ufficio Tecnico

OGGETTO: Richiesta certificato di idoneità di alloggio.
A norma della Legge 09.12.1996 n. 617, Legge n. 40 del 06.03.1998, D.Lgs. 286/98 e Legge 94/09
s.m.i., concernente le politiche per l’immigrazione e regolamentazione dell’ingresso in Italia di cittadini
non appartenenti alla comunità europea, con specifico riferimento agli accertamenti circa la disponibilità
e l’idoneità di un alloggio, io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………
nato il ……………………………… a ………………………………………………… cittadino ……………………………………………………..
residente in ……………………………………… via

…………………………………………………… n. ………………………

Recapito telefonico ………………………………………C.F. ………………………………………………….
Eventuale domicilio per invio comunicazioni: …………………………………………………………………..
Email: ……………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
€

Il rilascio del Certificato di Idoneità dell’Alloggio sito in questo Comune in via ………………………..
……………………………………………………………………………. N° civico ………………………..
Di proprietà del signor ……………………………………………………………………………………….
residente in ……………………………………… via

…………………………………………………… n. …………………

C.F. …………………………………………………………………………………………………………….
Dove risulta domiciliato il/la Sig./a ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
OVVERO
€

Il rinnovo del Certificato di Idoneità dell’Alloggio rilasciato in data ………………………….................
PER N° ………………………. PERSONE

COMUNE DI PETTENASCO
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Unità d’Italia, 2-28028-Tel 0323/89115-Fax 0323/89693- email:ufficiotecnico.pettenasco@reteunitaria.piemonte.it





Il rilascio della dichiarazione di idoneità al ricongiungimento familiare dell’alloggio soprindicato da
me occupato, avendo lo stesso in corso pratica di immigrazione per ricongiungimento familiare per
le seguenti persone:
nome
Relazione di parentela

Il rilascio della dichiarazione di idoneità dell’alloggio soprindicato da me occupato, avendo lo
stesso in corso pratica per
 permesso di soggiorno
 carta di soggiorno
 altro ……………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio di cui all’art. 29
comma 3 lett. a D.Lgs. 286/98 – art. 1, comma 19 lett. a Legge 94/09.

Pettenasco, lì ……………………………..
IL RICHIEDENTE
……………………….……………………….

ALLEGATI:
€ Copia documento di identità
€ n. 1 marca da bollo da € 16,00
€ copia atto di proprietà
€ copia contratto di affitto
€ copia planimetria catastale
€ copia del precedente certificato di idoneità alloggiativa nel caso di richiesta di rinnovo
€ autocertificazione requisiti igienico-sanitari, resa dal proprietario dell’immobile

L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI VERIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO LA VERIDICITA’ DELLE
DICHIARAZIONI RESE.

COMUNE DI PETTENASCO
PROVINCIA DI NOVARA
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI DI UNITA’ ABITATIVA
DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ART. 46 - 47 - 48 D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Dati anagrafici del richiedente:
Cognome:
nato/a a
residente in
Via
Codice Fiscale:
Telefono:
In qualità di:

Nome:
il
cap.
n.
Email:

□ proprietario
□ comproprietario
□ avente valido titolo: _____________________________________

Di unità abitativa:
□ unifamiliare
□ plurifamiliare
dell’immobile ubicato in Pettenasco in via............................................................................... n. ...............
catastalmente individuato al foglio: ................. mappale/i: ................................... subalterno/i: ...............
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
CHE I LOCALI RISPONDONO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PREVISTI DALLA NORMATIVA
VIGENTE IN MATERIA, NONCHE’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.
A tale scopo si precisa che:
€ l’altezza interna dei locali è conforme a quanto disposto dal Regolamento Edilizia Comunale.
La ventilazione dei locali avviene:
€ Tramite porte e finestre apribili verso l’interno.
€ Mediante impianto di condizionamento conforme alla normativa vigente.
€ L’illuminazione dei locali avviene tramite infissi esterni a vetri.
€ L’ambiente di cottura è dotato di regolare dispositivo per l’allontanamento di fumi, vapori e odori
convogliati all’esterno dell’edificio.
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€ All’interno dell’unità abitativa è disponibile almeno un servizio igienico dotato di aerazione
naturale, oppure di aerazione forzata, dotato di vaso, lavabo, doccia e/o vasca.
€ È disponibile acqua corrente calda
€ L’approvvigionamento idrico avviene mediante allacciamento all’acquedotto.
Lo smaltimento delle acque reflue avviene tramite allacciamento:
€ Alla fognatura comunale;
€ Ad impianto privato;
Il riscaldamento degli ambienti avviene tramite:
€ Impianto autonomo;
€ Impianto centralizzato
€ Altro ……………………………………………………………………………………………………
Vengono rispetti i seguenti requisiti:
Requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli occupanti (D.M. 5 luglio
1975).
Sono previste superfici minime per i vani abitabili: stanze da letto (mq 9 per una persona e mq 14 per
due persone) e vano cucina soggiorno di almeno mq 14. I locali devono essere dotati di finestre apribili.
Per i monolocali è prevista una superficie minima di mq 28 per una persona e mq 38 per due persone.
Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, l’idoneità abitativa può
essere sostituita dal consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Superfici minime:
Mq 28 -> massimo 1 persona
Mq 32 -> massimo 2 persone
Mq 42 -> massimo 3 persone
Mq 56 -> massimo 4 persone
Mq 66 -> massimo 5 persone
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………………………
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
…………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto a ricevere la documentazione 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.

