Al Sig. Sindaco del
Spazio per Protocollo

Comune di Amaro

Comune di Tolmezzo

Spazio per marca da bollo

Comune di Cavazzo Carnico

Comune di Verzegnis

da €. 16,00

Richiesta Attestazione di Idoneità Alloggiativa
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________________
(cognome e nome o denominazione ditta)

nato/a a ________________________________________________________________ il ________________________
residente/con sede a_____________________________________________PROV_________ CAP ________________
in via_________________________________________n° civ.______ tel __________________fax ________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA __________________________________

e mail – PEC______________________________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI

dell’immobile sito a ______________________________ fraz. ________________________________
in via ___________________________ n° ___________ e distinto catastalmente come segue:
N.C.T.

Foglio ……….

Mappale/i …………

Sub ……………..

N.C.E.U.

Foglio ……….

Mappale/i …………

Sub ……………..

“per i condomini” scala _________________ piano _________________ interno ___________________________
realizzato con giusta concessione n. ____________ di data _________________
CHIEDE
Ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti
Il rilascio del certificato attestante l’idoneità alloggiativa del fabbricato/unità immobiliare sopraccitato per ospitare
un nucleo familiare di n. ___ persone al fine di ottenere:

di soggiorno per lavoro subordinato
DICHIARA
- che gli impianti idrico, termico ed elettrico dell’alloggio sopraindicato sono conformi alle norme in vigore;
- che i dati relativi alle misure, destinazione d’uso e quant’altro, riferiti alla planimetria dell’alloggio presentata, sono
corrispondenti alla realtà esistente;

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it

accedendo all’area tematica “Edilizia privata” al

procedimento “Attestazione di idoneità alloggiativa” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.
(Luogo e data)

Firma del richiedente

__________________________________________

__________________________________________

La presente dichiarazione è
□ corredata della fotocopia di un documento d’identità del dichiarante.
□ sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato a ricevere la documentazione
COMUNE DI ____________________
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 T.U., previa identificazione a mezzo di
______________________________________________________________ in data __________________
IL FUNZIONARIO ADDETTO
______________________________

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

Allega alla presente, la seguente documentazione:
-

estratto di mappa con l’individuazione, in coloritura rossa, del fabbricato/unità immobiliare;

-

planimetria in scala 1:100 rappresentante l’alloggio;

-

ricevuta di versamento di € 10,00 per diritti di Segreteria;

-

una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del certificato.

-

Nel caso di locazione, comodato gratuito o fruizione a titolo di ospite: Autorizzazione del proprietario e/o, a
seconda dei casi, contratto di locazione / contratto di comodato gratuito / altro titolo di utilizzo dell’immobile.

