AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Marca da bollo
€. 16,00

SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE
VIA DEL COLLE, n. 10
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

OGGETTO: richiesta di certificazione inerente l’alloggio.

Il/La sottoscritto/a:
__________________________________ , nato/a a ___________________________il _______________
cittadinanza ________________ , dimorante/residente a _________________________________________
in via _____________________ n. ___ , n. tel/cell.________________ e-mail/PEC ___________________;
passaporto/carta

d’identità

n.

______________________________

rilasciato/a

da

__________________________________ il _______________________________________
TITOLARE DI

.  permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ________________________ il ________________
con scadenza il _____________________;

.  carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di ___________________________ il _________________
consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

CHIEDE
il rilascio della certificazione attestante che l’alloggio  in locazione  di proprietà  in comodato  altro
presenta i requisiti minimi per essere considerato abitabile.
Si specifica che detto certificato sarà dal sottoscritto trasmesso agli enti competenti quale allegato alla
pratica di:

.  carta di soggiorno;
.  ricongiungimento familiare;
.  lavoro autonomo;
.  lavoro alle dipendenze;
.  altro, specificare: ___________________________________________________________________ .
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale.

San Daniele del Friuli, lì _______________

Il richiedente
___________________________

Al fine di quanto richiesto si allega (allegati obbligatori):
•

copia documento di identità personale;

•

copia documento d’identità del familiare da ricongiungere;

•

copia del contratto registrato di proprietà, o di affitto, o di comodato;

•

planimetria  aggiornata allo stato attuale,  catastale  predisposta da un professionista abilitato,
quotata (riportante le dimensioni, la denominazione dei vani, le superfici, le altezze dei locali, le
forometrie quotate) dell’alloggio oggetto di accertamento;

•

atto di assenso del proprietario, qualora diverso dal richiedente, con allegata fotocopia di documento di
identità in corso di validità (MOD A se alloggio indipendente, ovvero MOD B se uso esclusivo di locali nel
medesimo alloggio del proprietario);

•

2 marche da bollo da €. 16,00 ciascuna, finalizzate alla richiesta ed al ritiro dell’attestazione richiesta;

•

ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria ammontanti ad €. 10,00 effettuato presso BCC di
Via Trento Trieste a San Daniele del Friuli.

San Daniele del Friuli, lì _______________
Il richiedente
___________________________

NOTA BENE:
-

qualora siano presenti cointestatari, allegare anche la fotocopia del documento di identità
del/i cointestatoario/i;

-

si ricorda che per il ricongiungimento di minori di anni 14 la dichiarazione di consenso del
titolare dell’immobile sostituisce l’attestazione di idoneità alloggiativa

MOD. A – Atto di assenso del proprietario per concessione di alloggio indipendente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
A CURA DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _________________________ il _____________________ , in qualità di proprietario/a dell’unità
immobiliare sita a San Daniele del Friuli, in via _____________________, n. ____ , presso il condominio
denominato ________________ , piano ________ , interno _____ , ed identificata al Foglio n. _____ , p.c.
n. ________ , consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARO
- di avere concesso
di

cui

sopra

 in locazione  in comodato d’uso oneroso  in comodato d’uso gratuito, l’alloggio
al/alla

sig./sig.ra

__________________________________________

nato/a

_____________________________________ il ______________________________ come da contratto
stipulato in data _________________ e registrato al numero _________________ ;
- che l’alloggio sopra indicato è dotato di impianto idrico ed elettrico conformi alle norme di legge;
- che l’alloggio sopra indicato è dotato di impianto di riscaldamento conforme alle norme di legge e di
libretto di centrale aggiornato;
- che, nel caso di alimentazione a gas GPL, è dotato di bombola posizionata all’esterno dell’edifico;
- di ritenere idoneo l’alloggio sopra indicato ai fini abitativi sia dal punto di vista statico che dal punto di
vista igienico-sanitario.
San Daniele del Friuli, lì _________________

______________________________
Firma del proprietario
ALLEGATI OBBLIGATORI:
•

Fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità

NOTA BENE:
-

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli atti a verificare la veridicità dei dati
dichiarati.

MOD. B – Atto di assenso del proprietario per uso esclusivo di locali all’interno dello stesso alloggio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
A CURA DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _________________________ il _____________________ , in qualità di proprietario/a dell’unità
immobiliare sita a San Daniele del Friuli, in via _____________________, n. ____ , presso il condominio
denominato ________________ , piano ________ , interno _____ , ed identificata al Foglio n. _____ , p.c. n.
________ , composta da n. _______ locali più servizi, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace,
DICHIARO
- di concedere l’uso esclusivo di n. ____ locali dell’alloggio da me abitato nonché l’uso dei servizi;
- che l’alloggio sopra indicato è dotato di impianto idrico ed elettrico conformi alle norme di legge;
- che l’alloggio sopra indicato è dotato di impianto di riscaldamento conforme alle norme di legge e di libretto
di centrale aggiornato;
- che, nel caso di alimentazione a gas GPL, è dotato di bombola posizionata all’esterno dell’edifico;
- di ritenere idoneo l’alloggio sopra indicato ai fini abitativi sia dal punto di vista statico che dal punto di vista
igienico-sanitario.
San Daniele del Friuli, lì _________________

______________________________
Firma del proprietario
ALLEGATI OBBLIGATORI:
•

Fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità

NOTA BENE:
-

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli atti a verificare la veridicità dei dati
dichiarati.

