Al Sig. Sindaco
del Comune di
COLLE DI VAL D'ELSA
OGGETTO:

RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO PER I CASI
PREVISTI DAL D. LGS N. 286/98. -

__l__ sottoscritt_ ___________________________________ nat__ il _____________ a
_____________________________,

cittadino

di

nazionalità

___________________

residente in ______________________________ Via ___________________________ n.
_____ Int. __ Piano __ tel.___________________.
PER OTTENERE


Il nulla osta della Questura necessario per il ricongiungimento familiare ex art. 29 D. Lgs
n. 286/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;



Rilascio del permesso C.E. ex art. 9 D.Lgs. n.286/98 e s.m.i.;



Documentazione per contratto di soggiorno ad uso lavoro ex art. 5 bis D. Lgs n. 286/1998
e s.m.i.;



Prestazioni di garanzia per l’accesso al lavoro del cittadino extracomunitario
______________________________________ nato il ___________________ a
_________________________________ nazionalità ___________________ ex art. 23
D. Lgs n. 286/1998 e s.m.i.;

CHIEDE
Il rilascio della certificazione in base ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica per i casi previsti dal D. Lgs 286/98 e successive
modificazioni per ottenere:
 La certificazione di idoneità alloggiativa ;


Il duplicato del certificato rilasciato il _____________ a nome _____________________
e dichiara che non sono intervenute modifiche allo stato precedentemente certificato;

_______________________________________________________________

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
- l'alloggio è ubicato in Colle di Val d'Elsa Via ___________________ N° ____ Interno ___
Piano _____ ed è composto da n. ___ vani di cui:
__________________________________________________________________________
per una superficie di mq. _______ circa.

________________________________________________________________
-

Estremi contratto di affitto: Repertorio n° _______ del __________ a rogito Notaio
____________________ registrato a ________________ in data _________ al n° _____

Colle di Val d'Elsa , _________________
Documenti allegati:


Fotocopia del contratto di locazione/acquisto



Attestazione possesso requisiti igienico sanitari



Fotocopia documento identità personale



Fotocopia planimetria catastale alloggio

IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________
Nato/a a_________________ Prov. _____ Stato ________________ il _________________
Residente a _________________ Via/Piazza ________________________ n. ____, int. ___
In qualità di proprietario dell’alloggio ubicato nel Comune di Colle di Val d’Elsa in Via
____________________________ n. ____, int. _____, piano _______,
identificato al Catasto Urbano del Comune di Colle di Val d’Elsa Foglio _____ P.lla _____,
sub _____;
Consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi e per gli effetti dell’srt. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
sotto la mia personale responsabilità

DICHIARA
Che l’alloggio è conforme ai requisiti igienico sanitari in quanto rispetta le norme dei vigenti
regolamenti edilizio e di igiene;
Annotazioni (es. certificato di abitabilità, ecc.)___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali – che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data, ___________________

IL DICHIARANTE
________________________

__________________________________________________________________________

-

allegare copia del documento di identità del dichiarante.

