Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE D’IDONEITA’ ALLOGGIATIVA





Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 D.Lgs 286/98 – art. 16 DPR 394/99
Contratto di soggiorno e/o lavoro ex art. 5 bis D.Lgs 286/98 – art 8 bis DPR 394/99 e s.m.i.
Accesso al mercato del lavoro (decreto flussi, emersione) ex art. 23 D.Lgs 286/98 – art. 34 DPR 394/99
Altro (precisare): …

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE D’IDONEITA’ ABITATIVA ED IGIENICO SANITARIA


Visto per ricongiungimento familiare (con n. __ fam.) ex art.29 D.lgs 286/98 – art. 5 e 6 DPR 394/99 e
s.m.i.

IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Nata/o a

il

Cittadinanza
domicilio

residenza a

Prov.

via/p.zza

Tel.

Tipo di documento d’identità
n.

Rilasciato da

Scadenza il

In caso di PdS scaduto – rinnovato il

In qualità di

proprietario/a

Assicurata n.

locatario/a

comodatario/a

Atto registrato a ___________________ il _____________________ n. _____________________
Nel caso di locazione, di aver stipulato un contratto d'affitto per anni __________ in data _____________

CHIEDE
La certificazione dell’immobile sito in Novate Milanese via ___________________________________ n. ________
Piano n. __________
Identificativi catastali:
Foglio

Mapp.

Sub.

Cat.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2018

DICHIARA
Le persone che attualmente abitano l’alloggio sono:
Cognome e Nome

Relazione con il
Richiedente

Residente
Ospite

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Ovvero:
Residenti (iscritti all’Anagrafe)
Ospiti (con dichiarazione di ospitalità)

Con più di 14 anni
Con più di 14 anni
Totale

Con meno di 14 anni
Con meno di 14 anni
Totale

DICHIARA, inoltre
Che l’alloggio:
• non è stato dichiarato inagibile o inabitabile;
• è dotato di servizio igienico (dotato di 4 elementi), di impianto d’acqua potabile e di idoneo impianto di
riscaldamento (specificare:
centralizzato
autonomo);
• non presenta tracce di umidità permanente ne’ muffa;
• i locali abitativi sono illuminati ed areati naturalmente;
• non è in condizioni di degrado;
• è allacciato alla rete elettrica, idrica, fognaria.
Ai fini dell’istruttoria allega:









fotocopia documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto);
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (se scaduto allegare ricevuta di rinnovo);
fotocopia del contratto d’affitto registrato (con ricevuta F23 nel caso di contratto rinnovato) o del contratto
di comodato d’uso;
fotocopia dell’atto di proprietà (nel caso di proprietario);
fotocopia planimetria catastale o pianta dell’appartamento in scala 1:100 con attestazione della superficie
calpestabile firmata e timbrata in originale da un tecnico abilitato;
scheda di rilevazione dell’accertamento dei requisiti igienico sanitari redatta da un tecnico abilitato – solo in
caso di richiesta di certificato d’idoneità abitativa ed igienico-sanitaria per ricongiungimento familiare;
N. 1 marca da bollo da € 16,00;
Ricevuta di versamento di € 20,00 per oneri d’istruttoria;

Al ritiro:



N. 1 marca da bollo da € 16,00;
€ 31,00 per diritti di segreteria.
Firma del richiedente

Data _________________

_______________________________

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che le informazioni qui contenute hanno valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e di essere consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false ai sensi
dell’art 76 del predetto DPR nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
stesse dichiarazioni non veritiere.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle
finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il
titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.
Ultimo aggiornamento: 15/02/2018

